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........SISTEMAZIONE COPERTURA........A4
RIMOZIONE STRUTTURA SOTTOSTANTE SU PIRAMIDI
Rimozione della sottostante struttura in listelli di legno eseguita a 
mano o con mezzi meccanici compresa la discesa a terra del 
materiale di risulta da qualunque altezza, la pulizia, il carico, 
scarico e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate a 
qualunque distanza esse si trovino, indennità di discarica e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A4.01

€/mq.  2,19

RIMOZIONE DELLE TEGOLE ESISTENTI SU PIRAMIDI
Rimozione completa del manto di copertura di qualsiasi tipo, 
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed 
accatastamento compresa la discesa a terra del materiale di 
risulta da qualunque altezza, la pulizia, il carico, scarico e 
trasporto alle pubbliche discariche autorizzate a qualunque 
distanza esse si trovino, indennità di discarica e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo di applicazione è compreso anche l'eventuale 
recupero di elementi ritenuti idonei dalla DIrezione dei lavori per 
un futuro riutilizzo in altre strutture comunali. Tali elementi 
dovranno essere puliti, con eliminazione delle imputirà derivate 
dal precedente fissaggio alla struttura e compreso il successivo 
carico, trasporto e scarico nei magazzini comunali.

A4.02

€/mq.  28,53

RETTIFICA DELLE RIENTRANZE IN COPERTURA CON 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERA GRECATA IN 
ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera grecata in 
acciaio zincato, su superfici piane o inclinate, avente greca di 
qualunque forma e dimensione, in opera a qualunque altezza di 
imposta, compresi accessori di fissaggio in acciaio zincato in 
quantità adeguata alla situazione d'uso, guarnizioni di tenuta, 
sovrapposizioni, pezzi speciali, lamiera zincata per formazione di 
colmi, displuvi e compluvi, sfridi, fori, ponteggi provvisori, con 
l'esclusione di scossaline di bordo o converse da compensarsi a 
parte.
- Lamiera A 40/P 920 spessore 0,8 mm
Nel prezzo sono compresi i profili in acciaio S275 (UNI EN 10025) 
delle dimensioni di 100x100x4 mm. compreso bullonerie, staffe e 
pezzi speciali, al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte e pronto 
per la successiva lavorazione.

A4.03

€/mq.  30,00

PACCHETTO COPERTURA RIVERCLACK 55 O SIMILARE - 
ELEVAZIONE
Staffe regolabili in acciaio zincato (per l'elevazione ed il supporto 
della struttura di sostegno della copertura) fissate al solaio 
mediante idonei tasselli.

A4.04

€/mq.  12,83

PACCHETTO COPERTURA RIVERCLACK 55 O SIMILARE - 
STRUTTURA DI SOSTEGNO
Profili ad omega in acciaio zincato spess. 1.5 mm. - H = 50 mm. - 
posati con interasse 1.20 m. ca. e fissati alle staffe sottostanti 
mediante appositi fissaggi.

A4.05

€/mq.  7,95

PACCHETTO COPERTURA RIVERCLACK 55 O SIMILARE - 
ISOLAMENTO TERMICO
Isolamento termico costituito da pannelli semi-rigidi in lana di 
roccia idrorepellente e per esterni, trattati con speciali resine 
termoindurenti, rivestita su una faccia con carta kraft, posati sul 
solaio, compreso nel prezzo tagli, sfridi, fissaggio, nastrature, 
ponteggi e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 

A4.06



Articolo Descrizione Unità
Misura

Prezzo

Elenco Prezzi

Amministrazione Comunale di Majano

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO 
STUDI DI MAJANO      - PROGETTO ESECUTIVO -   C.U.P. C74H14000220001  - OPERE  DI  SISTEMAZIONE  
DELLA COPERTURA -

Pagina 2

d'arte.
Caratteristiche:
- spessore 150 mm.;
- densità 75 Kg./mc.;
- conduttività termica (temperatura media di 10°C) 0,035 W/m°K;
- reazione al fuoco: Euroclasse A1 - Classe 0

€/mq.  22,00

MANTO DI COPERTURA RIVERCLACK 55 O SIMILARE
Sistema di copertura metallica Riverclack  55 o similare 
completamente impermeabile in qualsiasi condizione atmosferica, 
ivi compresa la condizione di completo allagamento del manto 
stesso, senza l'utilizzo di guarnizioni o sigillanti. La giunzione 
delle lastre, che dovranno avere lunghezza uguale a quella della 
falda, consente la realizzazione di specifici giunti drenanti in grado 
di garantire la tenuta all'acqua del sistema. Il fissaggio delle lastre 
di copertura avviene tramite apposite staffe in materiale plastico e 
viti auto-perforanti in acciaio zincato, che consentiranno 
l'ancoraggio del manto alla struttura portante sottostante senza 
alcuna perforazione delle lastre di copertura. Il fissaggio delle 
lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice 
incastro, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi (cappellotti) e 
senza lavorazioni supplementari. L'utilizzo di tale sistema di 
fissaggio permette altresì il libero movimento delle lastre per 
effetto delle dilatazioni e contrazioni termiche. Il sistema 
permetterà l'aggancio a scatto senza fori, successivamente alla 
realizzazione della copertura stessa, di pannelli fotovoltaici.
Caratteristiche delle lastre:
- altezza nervatura: 46 mm.;
- larghezza lastra: 550 mm.;
- materiale: alluminio lega 5754 - stato fisico H 18/28
- caratteristiche meccaniche:
- carico snervamento = 223 N/mmq;
- carico rottura = 262 N/mmq;
- spessore nominale: 0.7 mm.;
- finitura superficie alluminio preverniciato sul lato esterno colori 
trend (RAL 3009 rosso ossido);
- pedonabilità: eccellente con interasse appoggi 1.20m.

A4.07

€/mq.  48,84

PACCHETTO DI COPERTURA RIVERGRIP O SIMILARE - 
STRUTTURA DI SOSTEGNO
Arcarecci in legno di abete sez. 150x150 mm adeguatamente 
trattati con apposito impregnante posati con interasse 1,20 m. 
circa e fissati alle staffe sottostanti mediante viti autofilettanti.

A4.08

€/mq.  3,92

PACCHETTO DI COPERTURA RIVERGRIP O SIMILARE - 
ISOLAMENTO TERMICO
Isolamento termico costituito da pannelli semi-rigidi in lana di 
roccia idrorepellente per esterni, trattati con speciali resine 
termoindurenti, rivestita su una faccia con carta kraft, posati sul 
solaio, compreso nel prezzo tagli, sfridi, fissaggio, nastrature, 
ponteggi e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Caratteristiche:
- spessore 150 mm.;
- densità 75 Kg./mc.;
- conduttività termica (temperatura media di 10°C) 0,035 W/m°K;
- reazione al fuoco: Euroclasse A1 - Classe 0

A4.09

€/mq.  22,00

MANTO DI COPERTURA RIVERGRIP O SIMILARE
Sistema di copertura metallica Rivergrip o similare per tetti a falda 
inclinata costituito da elementi nervati da inserire a pressione in 

A4.10
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sede obbligata nelle staffe di ancoraggio in resina acetalica, 
fissate alla sottostante struttura mediante viti in acciaio, fissaggio 
senza foratura delle lastre. Il sistema di fissaggio garantisce 
l'integrità delle lastre di copertura e consente agli elementi il libero 
scorrimento per dilatazioni termiche, senza abrasioni. La 
conformazione delle nervature permette l'accoppiaggio laterale 
delle lastre "a giunto conico" impedendo infiltrazioni d'acqua per 
capillarità. Il sistema permetterà l'aggancio a scatto della 
copertura stessa, di pannelli fotovoltaici.
Caratteristiche delle lastre:
- altezza nervatura: 46 mm.;
- larghezza lastra 600 mm.;
- materiale: alluminio  lega 5754 - stato fisico H 18/28
- caratteristiche meccaniche:
- carico snervamento: = 223 N/mmq
- carico rottura: = 262 N/mmq
- spessore nominale: 0.70 mm.
- finitura superficie alluminio preverniciato sul lato esterno colori 
trend (RAL 3009 rosso ossido);
- pedonabilità: eccellente con interasse appoggi 1.2 m.

€/mq.  42,20

LATTONERIE
Lattonerie standard in alluminio preverniciato sp. 10 mm. per la 
formazione di scossaline, colmi, cappellotti, gocciolatoi, compreso 
accessori di fissaggio (escluso eventuali staffe di supporto). I 
pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura. Metodo di 
misurazione; sviluppo x lunghezza di quanto effettivamente 
installato.

A4.11

colore RAL 3009 rosso ossido1 -

€/mq.  51,44

colore RAL 9002 bianco grigio2 -

€/mq.  49,14

CANALI DI GRONDA
Canali di gronda in alluminio preverniciato colori RAL 9002 bianco 
grigio spessore 1.0 mm. - sv. massimo 625 mm. - completi di 
imbocchi, testate, giunti di dilatazione. I pezzi saranno uniti 
mediante rivettatura e sigillatura

A4.12

€/m.  34,19

CAMINI
Camini realizzati in alluminio preverniciato colori RAL 3009 rosso 
ossido sp. 1.00 mm. Nel prezzo è anche compresa la rimozione e 
la successiva ricollocazione secondo le quote di progetto. Nel 
prezzo sono compresi tagli, sfridi, accatastamento del materiale di 
risulta, carico trasporto e scarico del materiale alla pubblica 
discarica autorizzata a qualunque distanza essa si trovi e 
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto 
come meglio evidenziato nei particolari costruttivi  presenti sulle 
tavole grafiche allegate al progetto.

A4.13

€/cadauno  315,00

RACCORDI A LUCERNARI
Raccordi a lucernari tondi realizzati in alluminio preverniciato 
colori RAL 3009 rosso ossido sp. 1.00 mm. Nel prezzo sono 
compresi tagli, sfridi, accatastamento del materiale di risulta, 
carico trasporto e scarico del materiale alla pubblica discarica 
autorizzata a qualunque distanza essa si trovi e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto come 
meglio evidenziato nei particolari costruttivi  presenti sulle tavole 
grafiche allegate al progetto.

A4.14

€/cadauno  615,00

RACCORDI A TORRINI DI VENTILAZIONE
Raccordi a torrini di ventilazione realizzati in alluminio 

A4.15
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preverniciato colori RAL 3009 rosso ossido sp. 1.00 mm. Nel 
prezzo è anche compresa la rimozione e la successiva 
ricollocazione secondo le quote di progetto. Nel prezzo sono 
compresi tagli, sfridi, accatastamento del materiale di risulta, 
carico trasporto e scarico del materiale alla pubblica discarica 
autorizzata a qualunque distanza essa si trovi e quant'altro 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto come 
meglio evidenziato nei particolari costruttivi  presenti sulle tavole 
grafiche allegate al progetto.

€/cadauno  135,00

PLUVIALI
Fornitura e posa in opera di pluviali in alluminio preverniciato 
colori RAL 9002 bianco grigio spess. 0.8 mm. - diametro 120 mm. 
- con curva al piede, collari ed accessori di fissaggio.

A4.16

€/m.  33,03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN GHISA
Fornitura e posa in opera di terminali in ghisa h = 200 cm, 
diametro interno 12 cm per lo scarico delle acque pluviali 
compreso raccordo con il pozzetto di raccolta, collari di fissaggio 
in acciaio zincato preverniciato, sigillature e quant'altro necessario 
a dare il lavoro finito a regola d'arte

A4.17

€/cadauno  125,00

STAFFE ESTERNE DI SUPPORTO
Sola fornitura di staffe esterne di supporto STD-200 o similari in 
acciaio inox sp. 2 mm. - lungh. 160 mm., completa di nr. 2 
bulloncini inox T.F. M8x20 con nr. 2 dadi e nr. 4 rondelle inox M8 
rif. MOD. 66H Rev. 2 del 24/11/10.

A4.18

€/cadauno  14,90

RIVESTIMENTO VERTICALE SINUS O SIMILARE
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale tipo SINUS o 
similare realizzato con i seguenti materiali:
- listelli in abete adeguatamente trattati con impregnante sez. 
40x40 (o 50x50) mm. fissati al muretto con appositi tasselli;
- lastre ondulate profilo SINUS 20/83 o similare in vetroresina 
peso 1,7 Kg/mq finitura superficie alluminio preverniciato sul lato 
esterno colori RAL 3009 rosso ossido sp. 0,7 mm. e altezza onda 
20 mm., fissate ai listelli con viti mordenti in acciaio inox. Nel 
prezzo sono compresi tagli, sfridi, sovrapposizioni delle lastre, 
accatastamento del materiale di risulta, carico trasporto e scarico 
del materiale alla pubblica discarica autorizzata a qualunque 
distanza essa si trovi e quant'altro necessario a dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

A4.19

€/mq.  35,00

SISTEMA DI AGGANCIO TIPO "CLIMPO" O SIMILARE
Fornitura e posa in opera di sistema di aggancio tipo "CLIMPO" o 
similare per pannelli solari con cornice in alluminio, costituito da 
staffe di fissaggio con corpo in alluminio sp. 0,7 mm., lunghezza 
200 mm. e interno in poliammide compreso vite distanziatrice e 
adesivo siliconico speciale.
Note:
- Questo sistema è applicabile su sistemi di copertura Riverclack 
550 o similare e Riverclack Grip 600 o similare in alluminio; non 
applicabile su profili prodotti prima del 2001;
- per il montaggio attenersi scrupolosamente alle specifiche 
tecniche della ditta fornitrice;
- per applicazioni in zone soggette a carico di neve contattare 
l'ufficio tecnico della ditta fornitrice;
- accessorio applicabile esclusivamente su coperture con 
pendenza non maggiore del 10%, per pendenze superiori o 
applicazioni speciali contattare l'ufficio tecnico della ditta fornitrice;
- prima dell'utilizzo verificare l'idoneità del sistema ed in 

A4.20
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particolare:
- che l'accoppiamento tra CLIMPO o similare e la cornice del 
pannello solare sia corretto;
- che i punti di fissaggio di progetto al modulo siano conformi alle 
specifiche rilasciate dal costruttore del pannello solare stesso.
Nel prezzo sono comprese tutte le opere e le lavorazioni 
necessarie a dare il lavoro finito a regola d'arte.

€/cadauno  10,00

.......................... SISTEMAZIONI COPERTURA ...........................B4
RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IMPIANTI ESISTENTI
SPOSTAMENTO UNITA' REFRIGERANTE
Spostamento unità refrigerante esterna a servizio dell'Asilo Nido 
Comunale comprendente:
- scavo di sbancamento per realizzazione basamento di appoggio 
unità refrigerante e sistemazione del materiale in prossimità del 
cantiere;
- esecuzione getto in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento 
delle dimensioni di m. 1,80x2,00x0,20 armato con rete metallica 
elettrosaldata 20x20 diametro mm. 8;
- realizzazione di muretto controterra in blocchi di cls per 
sostegno terreno sul fianco della collina;
- fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica 
plastificata H 150 cm completa di cancelletto in struttura di 
tubolare metallico e tamponamento in rete plastificata;
- scollegamento unità esterna sistema VRV Daikin, rimozione con 
ausilio di gru unità esistente e posizionamento della stessa sul 
nuovo basamento;
- esecuzione fori con carotatrice diam 60 mm per passaggio 
tubazioni da eseguirsi al di sopra della nuova quota a seguito 
della realizzazione del nuovo manto di copertura;
- prolungamento linea frigorifera in tubazioni di rame diam 28,6 
mm con idoneo isolamento per esterni;
- prolungamento linea frigorifera in tubazioni di rame diam 12,7 
mm con idoneo isolamento per esterni;
- fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata forata 
completo di coperchio - dimensioni 200x80mm;
- fornitura e posa in opera di cavo di segnale BUS;
- posizionamento unità esterna e realizzazione collegamenti 
frigoriferi ed elettrici di potenza e segnale.
Sono altresì compresi nel prezzo la chiusura delle valvole a 
monte e a valle dell'unità esterna ed interna, il recupero 
gas/liquido R410A presente nelle tubazioni, lo smantellamento 
delle tubazioni esistenti, eventuale installazione di nuove 
tubazioni compreso apposito isolante, lavaggio impianto, ricarica 
dell'impianto con il gas/liquido R410A, verifica pressioni di 
funzionamento e collaudo impianto.

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO PANNELLI SOLARI
Rimozione e ricollocamento pannelli solari esistenti 
comprendente:
- rimozione pannelli solari ed accatastamento degli stessi 
nell'area di cantiere o in luogo
indicato dalla D.L.;
- rimozione tubazioni a vista e smaltimento del materiale di risulta 
in discarica autorizzata,
- realizzazione nuova linea in tubazioni di rame preisolato con n. 2 
tubazioni diam 18 mm complete di cavo di segnale per il 
collegamento della sonda temperatura;
- installazione collettori solari precedentemente rimossi sulla 
nuova copertura in lamiera aggraffata con opportuni sistemi di 
fissaggio già conteggiati a parte;
- caricamento impianto con liquido antigelo;
- taratura ed avviamento impianto

B4.01
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- taratura ed avviamento impianto
€/a corpo  9.500,00

LIEVO E RICOLLOCAZIONE DEI LUCERNAI ESISTENTI
Lievo e ricollocazione dei lucernai esistenti a seguito 
dell'adeguamento delle quote di progetto della copertura. Nel 
prezzo sono comprese le sigillature, pezzi di ricambio, eventuali 
sostituzioni di pezzi ammalorati e/o danneggiati e gli allacciamenti 
elettrici e meccanici per dare i meccanismi perfettamente 
funzionanti e il lavoro eseguito a regola d'arte.

B4.02

€/a corpo  4.500,00

........ONERI DELLA SICUREZZA........C1

€/%

ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
Per il computo particolareggiato fare riferimento al Computo 
Metrico Estimativo degli Oneri della Sicurezza allegato al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento redatto da altro professionista 
incaricato.

C1.01

Sicurezza per opere relative al 3° intervento di: Opere di 
sistemazione della copertura

1 -

€/mis. corpo  18.400,00
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