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LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E 

AREA SPORTIVA ATTREZZATA ESTERNA 

CUP: H66J17000390007 

CIG: Z2222B70D2 

                                                  CAPITOLATO TECNICO 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI   

Prezzo massimo a base di gara IVA compresa:  euro 4.152,00 (euro quattromilacentocinquantadue/00)  

di cui  

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso: euro 300,00 

 

L’ esecuzione dei lavori avverrà presso: PALESTRINA PIANO PRIMO del Liceo 

Scientifico Avogadro – Corso Palestro n. 29 – 13100 Vercelli 

- RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI 

- INTONACI  

- PAVIMENTI  

- TINTEGGIATURE  

- PORTA INGRESSO PALESTRINA  

- ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA  

- SICUREZZA  
  

RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI: 

n.1 01.A02.B50.010 

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le 

superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere (In ceramica) 

rivestimento pareti (lung. =  1,93+0,87+0,9+0,86+3,72) * H 2,300=  

Sommano m²  19,04 



n.2 01.A02.B60.005 

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre pareti 

perimetrali (lung. = = 1,93+2,6+3,72) * 2,300 

Sommano m² 19,98 

n.3 01.A02.B00.050 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita 

a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il 

sottofondo da computarsi a parte (In pietra, marmi, graniti) pavimento 3,72 *  2,87 

Sommano m² 10,676 

n.4 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono 

computati prima della demolizione (Con carico e trasporto dei detriti alle discariche) 

pavimento 3,72 * 2,87 * 0,100 

Sommano m³ 1,068 

n.5 02.P02.A74.010 

Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, 

esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche  

Sommano m³ 2,000 

  

INTONACI: 

N.6 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in 

curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 

orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso (Per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2) pareti perimetrali 

 (lung. =1,93+2,6+3,72) * 2,300 

Sommano m² 18,98 

N.7 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di 

coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento 

con l'esclusione del gesso (Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di 

almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5) 

(lung. =1,93+2,6+3,72) * 2,300 

Sommano m² 18,98 

N.8 01.A10.C30.005 

Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso Per una superficie complessiva di 

almeno m² 1 

(lung. =1,93+2,6+3,72) * 2,300 

Sommano m² 18,98 

  

PAVIMENTI: 

N.9 01.A11.A40.005 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 (Formato con calcestruzzo cementizio avente 

resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 

0,20) 

pavimento 3,72* 2,87= 

Sommano m² 10,68 

N.10 01.P07.B45.005 

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da 

impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, 

inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista 

tipo naturale o tipo antisdrucciolo nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 

pavimento 3,72* 2,87 

Sommano m² 10,68 



N.11 01.A12.B70.005 

Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il 

perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il 

rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20 

pavimento 3,72* 2,87 

Sommano m² 10,68 

  

TINTEGGIATURE: 

N.12 01.P21.G10.020 

Pitture emulsionate (idropitture) (In colori di base correnti)  

Sommano kg 15,000 

N.13 01.A20.E30.005 

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 

30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati (Suintonaci interni) 

PARETI: 

pareti perimetrali 1,93+2,6+3,72) * 3,98 

SOFFITTO: 3,72*2,60 

Sommano m² 45,51 

N.14 01.A20.F70.025 

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche (Di termosifoni,piastre,ecc. 

a due riprese) 

TERMOSIFONI (par.ug. = 2*10*2) *0,40 * 0,700 

Sommano m² 11,200 

  

PORTA INGRESSO PALESTRINA: 

N.15 RIMOZIONE PORTA E SOPRALUCE 

RISAGOMATURA FORO PORTA 

N.16 01.P09.F40.005 

Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto 

(cartongesso) spessore mm 0,6 

TAMPONATURA SOPRALUCE PORTA 

INGRESSO (*lung. = 1,1+0,7) * 1,80 

Sommano m 7,200 

N.17 01.A06.C30.005 

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi 

alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio 

zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma 

UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di 

fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm 

TAMPONAMENTO SOPRALUCE PORTA 1,10* 0,70 

Sommano m² 0,770  

N.18 01.P09.F10.005 

Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per controsoffittature fonoisolanti dello spessore di 

mm 10 

TAMPONAMENTO SOPRALUCE PORTA 4,00* 1,10 *0,70 

Sommano m² 3,080 

N.19 F.02.002.002 

Fornitura e posa di telaio per porta multiuso tipo Ninz modello Rever ad un'anta (Tipo Speed) 

Sommano cad 1,000 

N.20 F.02.001.004  

Porta multiuso tipo Ninz modello Rever ad una anta composta da:.. Anta tamburata reversibile in 

lamiera zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spess totale 39mm. 

  Telaio angolare reversibile, assemblato, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, predisposto per 

il fissaggio con zanche o tasselli 

.. Battuta inferiore del telaio adattabile alpavimento finito oppure smontabile. 

.. Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. 

.. Predisposizione per l' applicazione Kit Secur 



.. Rostri di tenuta sul lato cerniera 

.. Maniglia antinfortunistica colore nero completa di placche con foro cilindro ed 

inserti per chiave tipo patent. 

.. Nr. 2 cerniere portanti. 

.. Compresa verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura 

antigraffio goffrata (anta singola da 800x2150)  

Sommano 1,000 

N.21 01.P01.A10.005 

Operaio specializzato Ore (normali) 

RISAGOMATURA MAZZETTE PER 

ADATTAMENTO A MISURA STANDARD  

Sommano h 6,000 

N.22 01.P01.A20.005 

Operaio qualificato Ore (normali) 

RISAGOMATURA MAZZETTE PER 

ADATTAMENTO A MISURA STANDARD 

Sommano h 6,000 

  

ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA: 

N.23 01.P01.A10.005 

Operaio specializzato Ore (normali) IMPREVISTI   

Sommano h 9,000 

N.24 01.P01.A20.005 

Operaio qualificato Ore (normali) IMPREVISTI  

Sommano h 9,000 

 

 

 

ONERI PER LA SICUREZZA: 

N.25 L.SC.02 

Incontro iniziale ed incontri periodici del responsabile di cantiere con il direttore dei lavori allo 

scopo di esaminare il piano di sicurezza, redigere i DUVRI specifici di cantiere e valutare le 

direttive per la sua attuazione. Il prezzo compensa TUTTE le ore ritenute necessarie nel corso 

dell'appalto. 

Viene compreso in questa voce l'onere per la corretta compilazione del registro degli interventi di 

manutenzione. 2,00 

Sommano cad 2,000 

N.26 28.A05.E10.005 

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti 

tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso 

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo 

mese 

Area di cantiere 2,00 

Sommano m 2,000 

N.27 28.A20.A05.005 

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 

prevenzione incendi ed infortuni. 

Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)2,00 

Sommano cad 2,000 

N.28 28.A05.A10.005 

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, 

senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o 

frazione di mese 1,00 

Sommano cad 1,000 

 



 



 

 


