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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura

Pag. I
Prezzo Unit

'Voci Finite con Analisi
lAN.l

2AN.2

3AN.3

4AN.4

Rimozione e successiva ricollocazione di controsofﬁtto esistente in ﬁbre minerali
compreso orditura, apparecchi di illuminazione, tassellatura ed eventuale
sostituzione di paiti danneggiate, il deposito in cantiere del materiale riutilizzabile, il
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile, opere murarie, il tutto per dare
l'opra rimontata a perfetta regola d'aite.
EURO UNDICI/13
smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti aule (plafoniere). il tutto per dare
l'opera funzionante a perfetta regola d'aite.
EURO SEI/37
Fornitura e posa in opera di controsofﬁtto tipo Knauf interno, di contenimento, in
aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in gesso rivestito
Knauf DiamantR su orditura metallica singola, atto a garantire il contenimento per
solai in latero-cemento soggetti a fenomeno di
sfondellamento e certificato per tale funzione dal laboratorio di Meccanica dell
tflstituto Giordano di Bellaria (1).
L'orditura metallica verra realizzata con profili tipo Knauf in acciaio zincato aventi
un carico di snervamento pari a 300 N/mm2, conformi alla norma
europea UNI EN 10346, con rivestimento di zinco di 1^ scelta e qualita Zn 99%,
spessore acciaio 0,6 mm delle dimensioni di:
- proﬁli guida Knauf a "U" 25x25x25 mm isolati dalle strutture perimetrali con
nastro monoadesivo Knauf;
~ Profili metallici Knauf C Plus 25x60x25 GratexR, brevettati, a resistenza
maggiorata e sezione trapezoidale.
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195
riguardante §gProf1li per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestitofh, in
classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI EN ISO
9001.
L'orditura, posta ad interasse non superiore a 400 mm, sara fissata al solaio tramite
ganci distanziatori Knauf posizionati ad interasse non
superiore a 1000 mm. I ganci distanziatori tipo Knauf sarano fissati ai travetti sani
del solaio con appositi tasselli Knauf in acciaio zincato a percorso
controllato e relative viti TE.
Il rivestimento dell'orditura sara realizzato con singolo strato di lastre in gesso
rivestito tipo Knauf Diamant, ad elevata resistenza meccanica,
antincendio e idrorepellenti, prodotte secondo la normativa UNI EN 520 e conformi
alla norma DIN 18180, aventi le seguenti caratterisitche:
spessore = 12,5 mm
peso = 12,8 kg/m2
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo a secco = 10
classe di reazione al fuoco = A2-s1,dO
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo fÉ =
- a secco 10
- a umido 4
Conducibilita termica 0.25 W/mK
Densita kg/m3 = 1000
Carico a ﬂessione=
- Longitudinale = 725 N
- Trasversale = 300 N
Durezza superficiale (indentazione) O = 15 mm
Le lastre Diamant saranno avvitate all'orditura metallica con specifiche viti tipo
Knauf Diamant XTN autoﬁlettanti.
La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti tra le lastre, armati
con nastro ad elevata resistenza tipo Knauf Kuit, e degli
angoli e delle teste delle viti con stucco tipo Knauf Fugenfueller in modo da ottenere
una superficie pronta per la finitura.
Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424, alle
|prescrizioni del produttore ed al certiﬁcato dell'lstituto Giordano
Il tutto per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'aite.
EURO CINQUANTADUE/51
Fomitura e posa in opera di impermeabilizzante elastomerico bianco riﬂettente

€/metro
quadrato

1 1, 13

€/cadauno

6,37

€/metro
quadrato

52, 5 1

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

a base acquosa, dalle eccezionali caratteristiche di resistenza e durabilità,
perfettamente resistente al ristagno di acqua ed a sottofondi soggetti a tensioni e
movimenti, in grado di abbattere ﬁno al 50% la temperatura della superﬁcie
direttamente irraggiata dal sole _ può essere applicato su superfici in calcestruzzo e
ﬁbrocemento, pannelli isolanti, manti bituminosi esistenti. Può essere applicato a
pennello, pennellessa , rullo o pompa airless. Per allungare le caratteristiche di
iflettenza, applicare, a prodotto essiccato, una mano di protettivo trasparente a bassa
Lbresa di sporco.
Prima di procedere all'applicazione dell'impermeabilizzante elastomerico tipo
Wingum plus H2O Reﬂex, pulire accuratamente il supporto per rimuovere polvere,
paiti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti.
L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta, previo controllo dell'umidità
occulta, che non deve superare sulla superﬁcie il 3-4%,tra la prima e seconda mano
applicare il tessuto di rinforzo da grammi 70\mq tipo wintechno mat,per il rinforzo
degli angoli, sarà utilizzato il nastro butilico autoadesive auto protetto con TNT in
polipropilene tipo BC SEAL BAND, in prossimità dei giunti di dilatazione
sautilizzare con il , nastro sigillante ad altissima elasticità tipo WINJOINT
BAND .L'applicazlone deve avvenire a temperature tra i 5°C e + 35°C.
ll materiale deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
CERTIFICAZIONE : ETAG 005
COLORE: BIANCO
CONSUMO PER MQ\ KG 6.00
PESO SPECIFICO A 20°C: l,20+0,5
RESIDUO SECCO: 60+/- 3
Ph: 9 +/- 1
VISCOSITA': 24.000 +/- 2000
INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE "SRI": >l07%
FATTORE DI RIFLESSIONE SOLARE "pe": 0,86
FATTORE DI ASSORBIMENTO SOLARE "a": 0,14
EMISSIVITA': 0,90
RESISTENZA A ROTTURA LONG.LE: N/MMQ 3,00 ALLUNGAMENTO 175%
RESISTENZA A ROTTURA TRASV.LE: N/MMQ 2,78 ALLUNGAMENTO 128%
RESISTENZA ABRASIONE ETAG 008: NEMRO PASSAGGI 10.000 PERDITA
PESO 0%
RESISTENZA BARASIONE ETAG 008 IN IMMERSIONE 24 ORE CON ACQUA
PH 5,5:
NUMERO PASSAGGI SPAZZOLA 10.000 PERDITA PESO 0%
Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
EURO TRENTACINQUE/34
5AN.5

6AN.6

Fornitura e posa in opera di rasante premiscelato monocomponente tixotropica,
cementizio polimero modificato per spessori da I a 5 mm per rasature in edilizia, su
intonaci e su calcestruzzi tipo cementizi strutture in c.a.leggermente degradate tipo
BETONFIP RASANTE MONO R1 di colore bianco Aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:
1)RESISTENZA A COMPRESSIONE : UNI EN 12190 : 1 GG > 2,5 MPA
2)RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE : 28 GG >4
3)RESISTENZA AL FUOCO : CLASSE A1.
Il tutto per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'aite.
EURO TRENTASETTE/37
Fornitura e posa in opera di rivestimento cementizio flessibile bicomponente, tipo
BETONFIP WP 610 FLEX, per l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture
in calcestruzzzo e muratura, anche quando è richiesta la capacità di fare da ponte
( CRACK BRIDGING ABILITY) a stati fessurativi non strutturali e con ampiezza
contenuta delle fessure.
Il materiale deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
adesione al cls
>0,8 mpa
resistenza alla spinta idraulica positiva 5 bar
resistenza alla spinta idraulica negativa 2,5 bar
capacità di fare ponte sulle fessure misurata a 23°C < 50 mg
permeabilità al vapore acqueo
Sd<l, classe I

Unità Misura

Pag.2
Prezzo Unit

€/metro
quadrato

3 5,34

€/metro
quadrato

37,37

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
adesione al cls dopo 50 cicli di gelo e disgelo 0,7 MPa
Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO QUARANTANOVE/74

Pag. 3
Prezzo Unit

49,74

quadrato
7lAN.7

Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di strutture il calcestruzzo sia verticali
che orizzontali mediante applicazione di due mani fresco su fresco da 0,750 kg mq di
composto cementizio a penetrazione capillare tipo X tra della Gaia. Il materiale
applicato dovrà penetrare nella struttura, reagire chimicamente con l'acqua e i
componenti del calcestruzzo, ﬁno a formare dei cristalli insolubili che occluderanno
tutti i pori alle molecole d'acqua, ma consentiranno il passaggio del vapore acqueo.
Oltre alla impermeabilizzazione la struttura così trattata sarà protetta dalle
aggressioni da solfati, e i ferri di armatura dalla corrosione. L'applicazione avverrà
dopo una accurata preparazione delle superfici, mediante rimozione di tutti i difetti
del calcestruzzo, realizzazione di sguscia di raccordo, iidropulizia e idrosabbiatura
con pressione tale da aprirne la porosità, e bagnatura a rifiuto prima
dell'applicazione.a presa avvenuta le superﬁci dovranno essere inumidite o bagnate
per almeno tre giorni.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
resistenza a compressione a 28 gg
17,5 N/mm2
resistenza a trazione a 28 gg
_
3,5 N/mm2
impermeabilizzazione del calcestruzzo
2,0 MPa (pari a circa 200 mt di colonna
acqua)
idoneità acqua potabile
certificazione n. 10869/09 laboratorio studio
ALFA srl.
Il tutto per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIOTTO/89

€/metro
quadrato

2 8 , 89

€/metro
quadrato

9,9 1

8AN.8

tinteggiatura per esterni passata a due mani a rullo, con vernice protettiva all'acqua
pigmentata con polvere di alluminio con solventi e bitumi, formulata per garantire e
una durevole protezione nel tempo di coperture realizzate con membrane bituminose
prefabbricate, contribuendo a ridurre l'assorbimento e la cessione di calore da
irraggiamento grazie al suo alto potere di riﬂessione Colore indicativo Alluminio
Peso specifico 950 gr/lt. +/- 3% Essiccazione Circa I ora a 20°C (i tempi variano in
relazione alla temperatura ed al grado si umidità) Resistenza agli agenti atmosferici
Buona Pedonabilità Buona Consumo da lt. 0,300 a 0,400 x mq.Residuo secco 100
gr/lt. +/- . Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
EURO NOVE/91

