RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
N.

Cod. Reg.

descrizione
quantita
Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle
parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle
armature metalliche con inibitore di ruggine,
applicazione di una mano di emulsione di aggancio a
base di resine sintetiche e ripristino della superficie con
malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata
con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino
ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere
per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole
casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc.,
escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte.
Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette,
strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate
(bugnature, cornici etc.)

1 01.A10.E20.010

larghezza

lunghezza

altezza

somma

mq

mc

prezzo unit.

prezzo

30,00

€ 96,80

€ 2.904,00

1.300,00

€ 42,31

€ 55.003,00

€ 1,09

€ 1.417,00

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con
lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il
carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei
pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del
rasante a base di calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura
e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)
su superfici esterne vericali.
2 03.A07.A01.005
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS),
esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a 70 kpa e densità compresa tra 13-18 kg/m³
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a
0,038 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai
spessore mm. 20,00
3

01.P09.A01.010

1.300,00

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
N.

Cod. Reg.

descrizione
quantita
Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante
minerale a base di grassello di calce a lunga
stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi
minerali, dato a pennello o rullo a due riprese
intervallate diluite al 30% la prima e al 20% la
seconda, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati,
previa applicazione di una ripresa di primer di fondo, e
successiva applicazione di una ripresa di protettivo
silossanico, esclusa la preparazione del supporto e il
rifacimento degli intonaci

larghezza

lunghezza

altezza

somma

4 01.A20.E48.005

mq

1.300,00

mc

prezzo unit.

prezzo

€ 15,56

€ 20.228,00

€ 45,98

€ 3.712,89
€ 83.264,89

Provvista e posa in opera di
faldali e
converse,comprese le saldature in lamiera di ferro
preverniciato

5

01.A19.C10.005

BLOCCO N.1 PARETE EST

0,50

18,50

9,25

BLOCCO N.1 PARETE SUD

0,50

30,00

15,00

BLOCCO N.1 PARETE OVEST

0,50

11,00

5,50

BLOCCO N.2 PARETE SUD

0,50

21,00

10,50

BLOCCO N.3 PARETE OVEST

0,50

28,00

14,00

PALESTRA LATO SUD

0,50

22,00

11,00

PALESTRA LATO SUD

0,50

5,00

2,50

SPOGLIATOI LATO SUD

0,50

18,00

9,00

SPOGLIATOI LATO OVEST

0,50

8,00

4,00
80,75

82,49

72,3

0

77,56

81,81

