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Correzioni dell’elenco prezzi
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta dalla
procedura di aggiudicazione.
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante
dell'offerta.
Durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione
a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42, cpv. 2).

Pag.

Posizione

Prezzo esposto
p. unitario

Prezzo corretto
Importo CHF.

p. unitario

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa)

CHF.

IVA 7.70%

CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa)

CHF.

Importo CHF.

Eventuali osservazioni del concorrente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato):
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Indicazioni dell'imprenditore

2.1

Impresa
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Impresario.
Nome:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Indirizzo:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Telefono:

………………..

Telefax:

………………..

Iscritto al registro di commercio dal: ………………..
Quale:

……………………………………………………………………………………………

Sede di iscrizione:

……………………………………………………………………………………………

Firmatario del CCL presso:

………………………………………………………………………………………………

A datare dal:

………………..

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. d)
RLCPubbl/CIAP (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): - Allegare diploma
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati:
Direzione della ditta:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2.1.2

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
Personale amministrativo (unità):
Personale tecnico (unità):
Maestranze domiciliate (unità)
Maestranze estere (unità)
Apprendisti (unità)
-------------------Totale quadri e maestranze della ditta (esclusi apprendisti):

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

(cifra considerata per il criterio degli apprendisti – tabelle riassuntiva degli apprendisti vedi pagine seguenti)
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL
della categoria concernente l’appalto in oggetto.
2.13

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
Personale amministrativo (unità):
Personale tecnico (unità):
Maestranze domiciliate (unità)
Maestranze estere (unità)
Apprendisti (unità)
-------------------Totale quadri e maestranze per l’oggetto (esclusi apprendisti):

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
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Assicurazioni
Assicurazione responsabilità civile. L'impresario è assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.
Decesso o lesioni corporali.
Per persona CHF. …………………
Per sinistro CHF. …………………
Danni materiali.
Per sinistro CHF. …………………
Indennizzo massimo.
Per sinistro CHF. …………………
Compagnia di assicurazione.
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………….……………..
Polizza no ……………………………………
Franchigia per sinistro CHF. ………………….

2.3

Documenti allegati dall'impresa
L’offerta comprende i seguenti allegati.
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall’impresa su di un foglio
separato da consegnare con l’offerta.

2.4

Programma lavori:
Scadenze e termini valutati dall'imprenditore.
Nell'apposito spazio (.....) l'imprenditore deve indicare i giorni lavorativi necessari alla realizzazione delle
proprie opere previste nel presente modulo d'offerta.
Risanamento scuola elementare Bioggio

Giorni lavorativi: ……

Allegare programma lavori delle proprie opere in funzione del programma generale allegato.

COMPILARE
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Autocertificazione / Dichiarazione dell’offerente

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Sì

NO

Sì

NO

Sì

NO

Sì

NO

Sì

NO

Sì

NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di
lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara disposto
a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che
intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli
durante tutta l’esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare l'eventuale
contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione
2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.
3. Imposte e oneri sociali
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l’imposta sul
valore aggiunto dovuta.
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei
lavoratori:
AVS/AI/IPG
Assegni familiari
Assicurazione disoccupazione
SUVA o istituto analogo
LPP
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate.
Indicare il nome dell’Istituto: __________________________________________________
Contributi professionali per le categorie assoggettate.
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.
4. Fallimento o concordato / pegno
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti.
5. Dichiarazione d’integrità
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza.
6. Foro competente
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.
Crociare quanto fa la caso: 
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Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verrà trattata, in conformità dell’art. 39, cpv. 3 e cpv. 4
del RLCPubb.

2.6

Conferma, firme:

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN102 “Disposizioni
particolari”, il concorrente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti
spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad
impedire o ostacolare la libera concorrenza.
D'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara d’ aver inoltrato la presente offerta elaborata
sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto
d'appalto.
In caso d'indicazioni in veritiere o artificiosamente incomplete il committente si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 251 e
seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di
funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni
legali - informazioni in connessione con le domande di cui sopra.
Di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti;
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali direttive, di aver
visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al
momento in vigore.
 di aver verificato l’adeguatezza della misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporne
l’adeguamento

Luogo: ……………………………………

Data:

………………………………………

Ditta (timbro):

Firma......................................................................................................................................................................
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Disposizioni particolari (CPN 102)

000

Condizioni
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Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre
di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione.

100

Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori

120

Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121

Committente, proprietario.
.300

Committente e proprietario dell’opera.

.310

Committente.
Comune di Bioggio
Rappresentato dal lodevole Municipio di Bioggio
Via Cademario 10
6934 Bioggio
Tel. +4191 611 10 55
Fax: +4191 611 10 71
e-mail: utc@bioggio.ch

123

Progettista, consulente.
.200

Architetti.

.210

Studio d’architettura
Giuliano Moggio
Architetto sup - otia
Via sotto il monte 4
6934 Bioggio
Tel. +4191 950 83 58
Fax: +4191 950 83 60
e-mail: gmoggio@ticino.com
Per richiesta informazioni, v. pos. 234.

.300

Ingegnere civile

.310

MPN Ingegneria SA
Ing. Stefano Notari
Via della posta 19
6934 Bioggio
Tel. +4191 993 03 33
Fax: --e-mail: notari@mpning.ch
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Ingegneri specialisti.

.510

Impiantistica RVS:
Moggio Engineering SA
Via valle maggiore 10
6934 Bioggio
Tel. +4191 605 34 46
Fax: --e-mail: moggio.engineering@ticino.com

.520

Elettrotecnica:
Piona Engineering SA
Via Cantonale 35a
6928 Manno
Tel. +4191 610 16 80
Fax: +4191 605 47 74
e-mail: piona@piona.ch

.700

Consulenti, specialisti.

.710

Fisico della costruzione:
PhysARCH sagl
Via agli orti 8
6962 Viganello
Tel. +4191 972 24 68
Fax: +4191 970 31 63
e-mail: mgalli@physarch.ch

124

Direttore dei Lavori.
.100

Studio d’architettura
Giuliano Moggio
Architetto sup - otia
Via sotto il monte 4
6934 Bioggio
Tel. +4191 950 83 58
Fax: +4191 950 83 60
e-mail: gmoggio@ticino.com
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Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori.
Descrizione dell'opera.
Contesto generale
Non abbiamo trovato dati precisi per documentare la sedimentazione dei vari interventi edilizi che si sono
susseguiti nel tempo relativi all’edificio scolastico delle Scuole Elementari sito in Via San Maurizio 4 a Bioggio.
Stimiamo però che l’attuale conformazione volumetrica sia la conseguenza di vari interventi di aggiunte iniziate
dopo la prima tappa databile come precedente al 1968 dove, una ortofoto aerea in nostro possesso, ne documenta
la presenza. Alla fine degli anni 70, inizio anni 80 è seguito un nuovo intervento che ha completato la facciata
principale e quella laterale fronte cimitero. Pochi anni fa si è intervenuti con il collegamento verso la nuova palestra
e con interventi di manutenzione interna e aggiunta di nuovi percorsi verticali. Attualmente vi è la necessità di
intervenire con lavori di risanamento energetico totale anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge sul
risparmio energetico (Ruen).
Gli interventi di risanamento sono principalmente di carattere tecnico e riguardano i seguenti ambiti:
- risanamento energetico (produzione calore e coibentazione termica)
- risanamento parziale antincendio (adattamento dove necessario)
- risanamento e messa a nuovo dell’impianto elettrico (secondo disposizioni in materia e fissate dagli ingegneri
specialisti)
La forma, la tipologia scolastica ed il programma degli spazi interni non saranno nel complesso modificati. Si è
unicamente intervenuti con una piccola aggiunta al secondo piano per creare una nuova sala riunione per docenti
in quanto l’attuale è fortemente sottodimensionata e non rispecchia più le dimensioni minime raccomandate dalle
direttive cantonali. È stata inoltre eseguita una verifica degli spazi interni rispetto alle direttive cantonali per le
scuole elementari dove emerge che le dimensioni interne delle aule didattiche divergono leggermente rispetto alle
disposizioni attuali. Si tratta comunque di una struttura esistente che internamente non ha la possibilità di essere
modificata se non con interventi minimi.
In materia di Legge federale sull'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili si sono presi tutti i
provvedimenti possibili, in particolare:
Ogni piano della scuola compresa la nuova sala riunione docenti è accessibile a persone disabili e ad ogni piano è
data la presenza di servizi igienici secondo normative vigenti in materia.

.200

Descrizione dei lavori
Durante l’esecuzione dei lavori di risanamento la scuola elementare verrà messa fuori servizio, i lavori sono previsti
da giugno 2018 fino al massimo dicembre 2019.
Le principali opere sono:
- eliminazione tetto a falde esistente
- esecuzione nuovo isolamento ed impermeabilizzazione tetto piano
- esecuzione nuova facciata ventilata con isolamento termico
- fornitura e posa di nuovi serramenti di facciata
- formazione nuovo locate tecnico termopompa
- impianto elettrico nuovo
- impianto riscaldamento, sanitario e ventilazione nuovo
- nuovi pavimenti in resina poliuretanica
- nuovi plafoni fonici
- nuove porte interne antincendio
- formazione nuovi locali come da progetto allegato
- sistemazione esterna con formazione nuovo campetto da basket o polivalente

132

Ubicazione.
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Ubicazione.

.110

Comune di Bioggio – mapp. 662-1 RFD Bioggio

POSIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIOGGIO

134
100

Classificazione secondo il diritto della costruzione.
Catasto delle zone: CP6

140

Dati caratteristici dell'opera, quantità principali.

142

Dati caratteristici dell'opera.

.100
143
.100

Volumetria edificio: 8'000 m3
Quantità principali.
Secondo avviso sul foglio ufficiale

160

Suddivisioni.

161

Suddivisione e ubicazione dell'opera.

.100

Suddivisione dell’opera.
Nessuna suddivisione.
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Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta
Per la messa in appalto vale:

.100

In ordine di priorità:
a) la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 ed il relativo regolamento di
applicazione (RLCPubb) del 12.09.2006, nonché le successive norme integrative;
b) il testo del contratto d’appalto;
c) le disposizioni particolari (CPN 102) ;
d) l’elenco dei prezzi;
e) i piani ed i documenti d’appalto;
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118, ed. 2013;
g) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali.

220

Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione.

221

Genere di procedura.

.100

Procedura di appalto libera, concorso pubblico.
Per la messa a concorso vale:

 La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb);
 Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP).

Contro la presente documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM) entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.
Il ricorso, di principio, non ha effetto sospensivo.
222
.100
223

Offerte parziali.
Le offerte parziali non sono ammesse.
Criteri di idoneità.

.100

Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, aventi il domicilio o la sede
in Svizzera.
Sono abilitati a concorrere gli impresari costruttori che rispettano il CNM/CCL per l’edilizia principale in
Svizzera

.200

Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 cpv. 1 lett. d) del RLCPubb/CIAP, con la
firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei
rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre autorizzano le
preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.

300

La ditta deve essere iscritta all’albo LEPICOSC, fa stato l’iscrizione definitiva.

.400

I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica competente –
comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le proprie categorie di lavoro.

.500

N.B. le ditte che non ottemperano il criterio d’idoneità saranno escluse dalla gara d’appalto.
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Criteri di aggiudicazione.
Condizioni generali
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le
rispettive ponderazioni.
A. CRITERI E PONDERAZIONI
A1 Prezzo

50%

A2 Attendibilità dei prezzi

22%

A3 Referenza lavori analoghi

20%

A4 Formazione apprendisti

5%

A5 Perfezionamento professionale

3%

A. PARAMETRI DEFINITI DAL COMMITTENTE
Variabili per il calcolo dei punteggi
(Nv = numero offerte valide)
A1 Prezzo
A2 Attendibilità dei prezzi

Percentuale nota 4 (sufficienza)

S [%]

20%

F
Fattore di importanza del Pp
0
f1 [%]
Fascia 1 fascia della nota 6
5%
f2 [%]
Fascia 2 fascia nota scalare
15%
Le offerte che ottengono una nota pari a “1” in questo criterio, verranno scartate dalla gara.
A3 Referenze lavori analoghi

Categoria o tipo di lavori
Importo minimo relativo (IVA inclusa)
No. referenze nota 6
No. anni considerati

A4 Formazione apprendisti

Scheda informativa LCPubb del 01.07.2016

A5Perfezionamento professionale

Scheda informativa LCPubb del 01.07.2016

Fr.

Secondo
modulo
50% offerta
4 e Più
5
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Assegnazione della nota sul prezzo
La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula:
Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni (IVA inclusa).
A1 Prezzo

Legenda:
Note:

1
4
6
Nx

Nota minima Nmin
sufficienza Ns
Nota massima Nmax
Nota per un importo Px

Importi:

Pmin
Ps
Px

Importo offerta più bassa
Importo corrispondente alla nota 4
Importo di un'offerta x

Limiti:
S%
percentuale limite per la sufficienza
L’importo corrispondente alla nota sufficiente è calcolato con:
Ps = Pmin * (1+ S%)
100
La pendenza della retta è data dal rapporto della relazione:
j=

Nmax - Ns
Ps - Pmin

La nota per l’importo di un’offerta x è data dalla relazione:
Nx = Nmax -

Nmax - Ns
Pmin * S%

* (Px -Pmin )

A dipendenza delle differenze di prezzo si possono ottenere anche note inferiori a 1; in questi casi si
assegna di default la nota minima.
S% = 20
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A2 attendibilità dei prezzi
L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel
preventivo del committente
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal committente con
dei parametri (Pmin; Pmax F, f1; f2), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente
rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento calcolata.
Note N
6
5
4
3
2
1
Pmin

Pinf
f2

Pr

f1

Psup

Pmax

f1

f2

Po

Prezzo medio di tutte le offerte

Pp

Preventivo del committente

F

Fattore di importanza del Pp: da definire dal committente

Pr

Prezzo di riferimento

f1

fascia della nota 6: da definire in % dal committente

f2

fascia nota scalare: da definire in % dal committente

Pr 

Po  Pp * F

Assegnazione della nota all'offerta con prezzo Px

Px <= Pmin

N 1

Pmin < Px < Pinf

N  1

Pinf < Px < Psup

N6

Psup < Px < Pmax

N  1

Px >= Pmax

N 1

5 (Px  Pmin )
Pinf  Pmin

5 ( Pmax  Px )
Pmax  Psup

1 F

Importi Px
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Parametri
F=

0

f1 =

5%

f2 =

15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara d’appalto.

Prima di procedere all’apertura delle offerte in seduta pubblica, la busta chiusa contenente il
preventivo del committente verrà controfirmata da tutti i presenti e sarà messa a disposizione
del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso.
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A3 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
Lavori per opere artigianali simili svolti in ambito edilizio in generale, esempio: scuole, edilizia abitativa,
stabili commerciali, stabili industriali, ecc.., importo della liquidazione IVA compresa maggiore o uguale
al 50% dell’importo offerto per opere eseguite in Svizzera (e terminate) entro la data d’inoltro
dell’offerta.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6

Per la realizzazione di 6 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5
anni.

Nota 5

Per la realizzazione di 5 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5
anni.

Nota 4

Per la realizzazione di 4 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi
5 anni.

Nota 3

Per la realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi
5 anni.

Nota 2

Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi
5 anni.

Nota 1

Per la realizzazione di 1 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi
5 anni.

Nota 0

Per la realizzazione nessun lavoro analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

L'offerente esecutore, autorizza il committente a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato
eseguito il lavoro.
L’offerente deve allegare le referenze firmate dalla D.L. o dal committente con indicato l’importo di
liquidazione, specificando IVA compresa o esclusa e specificando la data di fatturazione finale.
N.B. Per questo criterio valgono solo i lavori eseguiti in Svizzera, ai lavori eseguiti all’estero verrà
assegnata una nota pari a “0”.
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L’offerente deve indicare nella seguente tabella le referenze ed esperienze in lavori analoghi eseguiti in
Svizzera e conclusi negli scorsi anni per importi relativi superiori o uguali al 50% dell’importo offerto (IVA
inclusa).
Fanno stato i lavori terminati al momento dell’inoltro dell’offerta, ma eseguiti dopo il 15.12.2012.
Importante: le offerte che ottengono la nota pari a “0” in questo criterio verranno scartate dalla gara di appalto.
Le tabelle dovrà essere completata in tutte le sue parti, le referenze incomplete non verranno considerate.

No.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

N.B. - In caso di filiale devono essere indicate le referenze della “Ditta Filiale”.
- In caso di succursale devono essere indicate le referenze della “Casa Madre”.
Opera eseguita
Committente
Anno
Valore dell’opera
Persona di contatto
Nome Tel.
………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………

………………………………

…………………

……………

……………………

………………………………
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Assegnazione della nota sul criterio formazione apprendisti
A4 Assegnazione dei punti al criterio “formazione apprendisti”
Formazione apprendisti
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa dell’ufficio lavori
sussidiati e appalti, valida alla scadenza del concorso.
Per il calcolo dei punti fa stato quanto indicato nella tabella sottostante.
Punteggio da 1 a 6.
L’offerente deve allegare la documentazione comprovante:
 no. dipendenti (esclusi apprendisti) al momento dell’inoltro dell’offerta.
 no. apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (sono da allegare i contratti di tirocinio).
 no. richieste, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi (allegare anche la risposta
negativa degli uffici preposti).
Con l’indicazione “referenze per il calcolo del punteggio sulla formazione degli apprendisti”.
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.
Totale dei dipendenti della ditta escluso apprendisti:………………………….
Totale degli apprendisti (cantieri + amministrazione) avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni, cosi
suddivisi per anno scolastico.
Anno
scolastico
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Totale apprendisti

Numero

Apprendisti (cantiere + amministrativo)
Nominativo

Osservazione 1:
Nel caso che la ditta concorrente non avesse apprendisti deve chiaramente indicare 0 (zero) nel totale della
tabella.
La mancata compilazione della tabella apprendisti implicherà l’assegnazione di 0 (zero) punti.
L’impresa attualmente senza apprendisti ha fatto richiesta senza successo, per formare degli apprendisti
negli ultimi 12 mesi?
Indicare SI o NO …………..
In caso affermativo verrà assegnato il punteggio sulla base del dato “A” se vengono allegate la/le richiesta/e
per la formazione degli apprendisti e la/le risposta/e dell’ufficio formazione professionale.
Il mancato invio della documentazione implicherà la valutazione nella tabella come 0 apprendisti.
Osservazione 2:
Per valutare il criterio il committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 43 “facoltà d’indagine” cpv 1 del
RLCPubb/CIAP di richiedere i seguenti documenti:
- contratti di tirocinio (devono essere allegati)
- contratti di lavoro (lo stipendio può essere cancellato).
LA DOCUMENTAZIONE SARÀ TRATTATA IN MODO CONFIDENZIALE.
N.B. Il mancato invio della documentazione richiesta entro il termine stabilito implica l’estromissione
dell’offerta dalla gara d’appalto ai sensi dell’ dell’art. 43 “facoltà d’indagine” cpv 2 del RLCPubb/CIAP.
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Tabella assegnazione dei punti al criterio “formazione apprendisti”

Determinanti:
numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell’inoltro dell’offerta
numero di apprendisti dalle dipendenze negli ultimi 5 anni.
A= richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi.
Esempio:

Anno
scolastico
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Totale apprendisti

Numero
1
1
2
2
1
7

Apprendisti (cantiere + amministrativo)
Nominativo
Bianchi R.
Rossi G.
Rossi G., Verdi M.
Rossi G., Verdi M.
Verdi M.
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Assegnazione della nota sul criterio perfezionamento professionale
A5 Assegnazione della nota al criterio “perfezionamento professionale”
Perfezionamento professionale
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa dell’ufficio
lavori sussidiati e appalti, valida alla scadenza del concorso.
Per il calcolo della nota fa stato quanto indicato nella tabella sottostante.
Nota da 1 a 6.
L’offerente deve allegare la documentazione comprovante:
 no. dipendenti (esclusi apprendisti ma compresi i dipendenti in perfezionamento) al momento
dell’inoltro dell’offerta.
Al fine di determinare il numero dei dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale (AFC tirocini
triennali e quadriennali e CPF tirocini biennali) da meno di due anni fa stato il totale di quelli che
l’offerente (azienda formatrice e non) ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12
mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell’inoltro dell’offerta con contratto della durata di almeno
2 anni.
Totale dei dipendenti della ditta escluso apprendisti:………………………….
Totale dipendenti in perfezionamento professionale (cantieri + amministrazione) avuti alle proprie
dipendenze negli ultimi 5 anni, cosi suddivisi per anno scolastico.
Anno
scolastico
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Totale apprendisti

Dipendenti in perfezionamento prof. (cantiere + amministrativi)
Numero
Nominativo

Nota 1:
Nel caso che la ditta concorrente non avesse dipendenti in perfezionamento professionale deve chiaramente
indicare 0 (zero) nel totale della tabella.
La mancata compilazione della tabella “perfezionamento professionale” implicherà l’assegnazione di
0 (zero) punti.
Nota 2:
Per valutare il criterio il committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 43 “facoltà d’indagine” cpv 1 del
RLCPubb/CIAP di richiedere i seguenti documenti:
- contratti di lavoro (lo stipendio può essere cancellato).
LA DOCUMENTAZIONE SARÀ TRATTATA IN MODO CONFIDENZIALE.
N.B. Il mancato invio della documentazione richiesta entro il termine stabilito implica l’estromissione
dell’offerta dalla gara d’appalto ai sensi dell’ dell’art. 43 “facoltà d’indagine” cpv 2 del RLCPubb/CIAP.
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Tabella assegnazione dei punti al criterio “perfezionamento professionale”

Determinanti:
numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i dipendenti in perfezionamento ) al momento dell’inoltro
dell’offerta
Totale numero dipendenti in perfezionamento professionale avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
Esempio:

Anno
scolastico
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Totale apprendisti

Dipendenti in perfezionamento prof. (cantiere + amministrativi)
Numero
Nominativo
1
Bianchi R. / 2010-2011
2
Bianchi R. / 2010-2011, Rossi G. / 2011-2012
1
Rossi G. / 2011-2012
0
1
Verdi M. / 2014-2015
5
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Trattative.
Non viene condotta alcuna trattativa.
Subappalto di singole prestazioni a terzi
In linea di principio il subappalto non è ammesso.
Per singoli lavori specialistici viene lasciata la possibilità di subappalto, ogni subappaltatore deve
rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v.art. 24 LCPubb)
LISTA SUBAPPALTATORI:

R 229
.100

Tipo di lavoro specialistico:

nome ditta:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Consorziamento.
Il consorziamento fra più imprenditori non è ammesso.

230

Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta.

231

Iscrizione all'appalto.

.100
232
.100
233
.100
234
.100
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Vedi bando Foglio ufficiale
Ritiro dei documenti di appalto e partecipazioni alle spese.
Vedi bando Foglio ufficiale
Sopralluoghi.
Non è previsto sopralluogo
Informazioni.
Da richiedere a:
Studio d’architettura
Giuliano Moggio
Architetto sup - otia
Via sotto il monte 4
6934 Bioggio
Tel. +4191 950 83 58
Fax: +4191 950 83 60
e-mail: gmoggio@ticino.com

Progetto:
Incarico:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
CPN 102 I/04 (V12) Disposizioni particolari

Pagina: 24
Data: 21.12.2017

.200

Termine per la richiesta di informazioni.
Le informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori appaltati dovranno essere richieste entro i termini
fissati nel bando sul Foglio Ufficiale.

.300

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per iscritto al recapito di
cui alla pos. 234.100.

.400

Il committente risponderà secondo avviso sul foglio ufficiale.

.500

Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, avranno validità
unicamente se confermate per iscritto.
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Lingua e valuta.

.100

L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana.

.200

La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF.).

.300

Dove richiesto, l’offerta deve essere completata in ogni sua parte.

236
.100
237
.100
238
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Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.
Vedi bando Foglio ufficiale
Apertura dell'offerta.
Vedi bando Foglio ufficiale
Validità dell'offerta.

.100

6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Il committente si riserva la possibilità di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità
dell'offerta.

.200

Con riferimento all’art. 34 della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) il committente si riserva di
non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costobeneficio non sia più sostenibile.

.300

Il committente si riserva di non prendere in considerazione per un’eventuale delibera le offerte che
superano l’importo depositato di cui alla pos. 238.300.

240

Documenti per l'appalto.

241

Documenti consegnati.

.100

Documenti contrattuali previsti, "Disposizioni Particolari", elenchi prestazioni (elenchi prezzi), basi di
calcolo.

.110

CPN 102 "Disposizioni particolari" (presente fascicolo).

.500

Lista allegati:
 Modulo CPN
 Piani allestiti dallo studio d’architettura Giuliano Moggio
 Programma lavori generale
 Relazione tecnica
 Calcolo volume SIA
 Planimetria 1:1000
 Carta nazionale 1:25’000
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243
.100

Documenti consultabili.
Tutti i documenti disponibili sono caricati e visionabili sul sito www.bioggio.ch/concorsi.

250

Offerta.

251

Modalità di inoltro.

.100

.200

252
.100
.110
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Deve essere inoltrata una copia in originale del capitolato d'appalto compilata manualmente in ogni sua
parte, firmato ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto.
Oppure
Devono essere inoltrati:
 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, nelle pagine di
copertina e di ricapitolazione , firmato dove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;
 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e quelli totali.
Questo documento farà stato per i prezzi unitari;
 il supporto magnetico ricevuto dal committente e contenente il file dell'offerta dell'imprenditore,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere indicati
l'oggetto del concorso ed il nome dell'imprenditore.
 Vincolante è la versione cartacea fornita dal committente differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al committente.
In nessun caso l'imprenditore può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione dal
concorso.
Allegati dell'imprenditore.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.
a)
-

Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento trimestrale degli importi relativi ai seguenti contributi:
AVS/AI/IPG;
SUVA o istituto analogo;
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
Cassa pensioni (LPP);
Contributi professionali;
Imposte alla fonte;
Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.
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b) I documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
Contratti Collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per la categoria (dichiarazione della Commissione
paritetica).
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di residenza.
Le dichiarazioni sono valide unicamente se attestano l’avvenuto pagamento trimestrale degli oneri
sociali, imposte alla fonte, imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
 Per i concorsi da inoltrare dal 01 gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30
settembre dell’anno precedente
 Per i concorsi da inoltrare dal 01 aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31
dicembre dell’anno precedente
 Per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31
marzo
 Per i concorsi da inoltrare dal 01 ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30
giugno
La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e
comunali, non deve essere antecedente a 3 mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.
d) Copia titolo di studio (diploma)
e) Estratto registro di commercio
f)

Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie al cantiere
per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

g) La lista del personale previsto sul cantiere.
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta.
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate,
dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La
documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia.
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente assegna un termine perentorio di
5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta
dalla procedura di aggiudicazione.
.120

Programma lavori.
Allegare un programma lavori indicante le fasi di lavoro e la manodopera prevista. Il programma allegato
deve rispettare il programma lavori generale allegato fornito dal committente.

.130

Qualora il committente rilevasse che nell’elenco prezzi risultino non compilati gli appositi spazi
contraddistinti da puntini (………) richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni,
ecc.), il committente richiede tali informazioni assegnando un termine perentorio di almeno 5 giorni.
La mancata presentazione dei dati richiesti nei nuovi termini fissati comporta l'esclusione dell'offerta dalla
procedura di aggiudicazione.
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.200

Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti.

.210

Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti:
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi).
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210.
c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il concorrente non si trovi in una
delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 2 RLCPubb)
d) Completazione del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni.
e) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) riferiti ai subappaltatori.
f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal committente
g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona esecuzione.
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal
committente, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto.

.220

Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza RC.

.230

Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’Impresa dovrà fornire copia dei
contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori.

260

Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

261

Varianti.

.100
265
.100

Le varianti non sono ammesse.
Forniture materiali.
Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera devono soddisfare le
normative a cui il committente è assoggettato.
Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali,
prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo
scopo superi le esigenze del committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di
aggiudicazione.
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270

Prestazioni di garanzia.

271

Prestazioni di garanzia e garanzie richieste dal committente.
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.100

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione".

.110

Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo l’art. 150,
oppure
Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella garanzia di buona
esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

.120

Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118.

.200

Garanzia di buona esecuzione.

.210

Garanzia di buona esecuzione (Performance - Bond) bancaria o assicurativa.
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la presentazione di una garanzia
di buona esecuzione pari a:
-

10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra
Sfr. 500’000.00 e 1’000’000.00.

-

Sfr. 100’000.00 per importi d’offerta compresi tra
Sfr. 1’000’000.00 e 2’000’000.00.

-

5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
Sfr. 2’000’000.00.

La garanzia deve essere presentata come a modello allegato (vedi formulario tipo): sono pure
impegnative le condizioni contenute nello stesso.
Il testo é da riprendere integralmente senza aggiunte né modifiche.
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300

Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali.

320

Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321

Terreno.

.100

Terreno, profondità del gelo.

.110

Nessuna osservazione di rilievo, circa 0,6 m

324

Acque di superficie.

.100

Genere e designazione.

.110

Nessuna osservazione di rilievo

.200

Convogliamento delle acque.

.210

Nella canalizzazione esistente.

325
.100

Siti contaminati.
Nessuna osservazione

330

Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

R 332

Condotte esistenti, (aeree o sotterranee) nel terreno e nei dintorni del cantiere.

.900
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L'imprenditore deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte e
prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da comprendere nei prezzi
d'offerta.
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350

Ostacoli, limitazioni, difficoltà.

351

Ostacoli, limitazioni e difficoltà.
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.100

Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e
coimprenditori.

.110

Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi
unitari.

.120

Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari.

.130

Orari prescritti dal committente.
Il committente si riserva la possibilità di eseguire alcuni lavori durante le ore notturne.
I supplementi salariali saranno riconosciuti e pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno
riconosciuti mediante le apposite posizioni dell’elenco prezzi.

.140

Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da
disposizioni restrittive emanate dalle autorità (chiusura parziale o totale del traffico. Limitazioni di carico
per certe strade, ecc.…) ed eventuali depositi intermedi sono da includere nei prezzi unitari.

.200

Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

.210

Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili è da
comprendere nei prezzi unitari.

351

Altri ostacoli, limitazioni e difficoltà.

.100

Traffico.
Il traffico Pedonale e Veicolare deve essere sempre garantito, salvo situazioni particolari o esigenze di
pianificazione viaria. L’accesso per i confinanti e per i fornitori alle proprietà private lungo l’area di
cantiere deve essere garantito.

.200

Macchinari
L’impresa deve far capo ad attrezzature e macchinari che per il loro ingombro e dimensioni siano
confacenti all’impiago nella zona di lavoro. Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati con
l’eventuale riduzione di produttività vanno compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta.
Non verranno riconosciuti oneri supplementari per scarico-trasporto-scarico di materiale in zone non
accessibili con automezzi!
Tutte le prestazioni devono essere incluse nei prezzi unitari esposti.

.100

Zona ad interesse archeologico.
Si rende attenti che l’esecuzione dei lavori avviene in una zona d’interesse archeologico, gli interventi
dovranno essere pianificati con il servizio archeologia del cantone.
Se lo sterro che verrà eseguito dovesse produrre risultati positivi per l’archeologia è possibile che i lavori
dovranno essere posticipati. In questa eventualità non verranno versate indennità.
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360

Collegamenti viari del cantiere.

361

Con accesso su strada.
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.100

Strade, piste e simili.

.110

Accesso al cantiere tramite strade, costruzioni esistenti e sentieri.
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti: ogni concorrente deve visionare di
persona le condizioni d’accesso e prendere le dovute misure.

.120

Segnaletica di cantiere:
Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di
riflettenza:
-

al bordo della carreggia o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di riflettenza = R2

R: secondo Norma VSS SN 640 871

370

Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371

Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

.300
.310

Aree di deposito
Il committente mette a disposizione gratuitamente alcune aree di cantiere nell’attuale piazzale delle
scuole. Il passaggio verso il cimitero e camera mortuaria deve sempre essere garantito.

.900

La ricerca e gli accordi per l’eventuale utilizzo di aree di privati da destinare al deposito di materiale o
installazioni, è totalmente a carico dell’imprenditore.
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400

Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.

420

Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

423

Vincoli imposti dal committente.

.100
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Piazzali e strisce di terreno messi a disposizione dalla Direzione dei Lavori. A partire dall'inizio dei lavori,
sono a disposizione gratuita dell'impresa, alla fine del cantiere devono essere ripristinati come all’inizio
dei lavori.
Le superfici a disposizione sono da condividere con le altre ditte attive sul cantiere.
Le zone interessate dovranno essere accuratamente recintate. Gli oneri per queste prestazioni dovranno
essere comprese nelle posizioni inerenti l’installazione di cantiere.
Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni
senza esplicito accordo scritto da parte del Committente.

430

Condotte di approvvigionamento.

431

Approvvigionamento di elettricità.

.100

432
.100
435
.100

R 439
.100

Energia elettrica.
L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dall'Azienda
elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie fino ai punti d'erogazione.
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. L'allacciamento
del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai piani così come l'illuminazione
di servizio sarà a carico del Committente.
Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.
Acqua potabile.
Prestazioni fornite dall’impresa. Da includere nei prezzi unitari.
Altre condotte di approvvigionamento
Se ritenute necessarie.
Prestazioni fornite dall’impresa. Da includere nei prezzi unitari.
Regola per i consumi d'energia.
Tutte le ditte che volessero usare energia proveniente da installazioni eseguite da altre ditte operanti in
cantiere, dovranno preventivamente accordarsi fra loro per le fatturazioni d'uso.

440

Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441

Trattamento e smaltimento delle acque.

.100

Acque meteoriche e acque di scarico pulite.

.150

Prestazioni fornite dall'imprenditore.
Le acque meteoriche e le acque di scarico pulite sono da disperdere nel terreno o da immettere nelle
canalizzazioni.
Da includere nei prezzi unitari.
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.200

Acque di rifiuto.

.250

Prestazioni fornite dall'imprenditore.
Le acque di rifiuto sono da immettere nelle canalizzazioni sempre che siano rispettate le
condizioni previste dall'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto. Qualora le
condizioni non siano rispettate l'imprenditore deve provvedere ad un preventivo trattamento delle
acque di rifiuto. Da includere nei prezzi unitari.

442

Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

.400

Prestazioni fornite dall’imprenditore
I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. Occorre
applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. L’imprenditore prende i
provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo
smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata l’Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS)
che prevede di affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi
dell’offerta.
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500

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520

Protezione di persone e di beni immobili.

521

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.
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.100

Pericoli.

.110

Le situazioni di rischio più rilevanti nascono dalla presenza di traffico pedonale e/o veicolare in prossimità
del cantiere e dalla presenza di infrastrutture di altri enti/ aziende.

523

Sicurezza sul lavoro.

.100

L'imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulla
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 alfine di
evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e
allegare all’offerta, vedi pos. 252.110).

.200

L'imprenditore deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire l'adempimento,
conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos.
521.100.
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nelle posizioni specifiche previste nell’elenco
delle prestazioni.
L'imprenditore s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito
di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

.400

L'imprenditore è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle
opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, a proprie spese, segnalare
eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire
eventuali incidenti o danni.

530

Protezione del cantiere.

531

Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

.100

Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

.110

Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine
di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. I lavori eseguiti
sul o presso il sedime delle strade devono essere segnalati e assicurati secondo le prescrizioni vigenti e
le indicazioni degli organi di polizia.
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari.

.200

Contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali.

.210

Il committente è responsabile di accertare i possibili pericoli particolari quali ad esempio valanghe, piene,
frane, ecc.

.300

Sicurezza pubblica.
Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza pubblica (Autorità,
Polizia, proprietari ecc.)
Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi offerti.
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532
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Protezione di impianti esistenti.

.100

L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure particolari da
prevedere.
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari.

.200

Quale misura di protezione di impianti esistenti, il committente prevede:
L’assicurazione e protezione di condotte e di canalizzazioni messe allo scoperto secondo le indicazioni
dei rispettivi proprietari.
L’applicazione di queste misure sono a carico dell’impresa e saranno rimunerate mediante le posizioni di
elenco prezzi.

.300

L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. Per sinistri che
mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le condotte e le canalizzazioni esistenti:
-

Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
Telefono:
+41 91 814 37 51
Fax:
+41 91 814 44 33

-

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Direzione e amministrazione Servizi comuni alle sezioni Acqua Elettricità Gas
Via della Posta 8
6900 Lugano
Telefono:
058 866 78 11
Fax:
058 866 78 30

-

Telefoni:
Swisscom SA
Via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Telefono:
113 o + 41 91 807 54 32
Fax:
+41 91 807 43 01

-

Radio - TV via cavo:
Cablecom Sagl
Via Violino 1
6928 Manno
Telefono:
0848 808 888
Fax:
+41 91 612 40 02

-

Azienda Acqua Potabile Bioggio:
Ufficio Tecnico Bioggio
6934 Bioggio
Telefono:
+41 91 611 10 55
Fax:
+41 91 604 55 81
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540

Protezione dell'ambiente.

541

Protezione contro l'inquinamento atmosferico.
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.100

Prescrizioni.

.110

Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del
settembre 2002 "Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri".

.200

Provvedimenti.

.210

Tutti i provvedimenti necessarie per l’applicazione delle normative attualmente in vigore. Oneri derivanti
da comprendere nei prezzi unitari.

.400

Il cantiere è da considerarsi di:
Gruppo A

542

Protezione contro il rumore.

.100

Prescrizioni.

.110

Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “Direttiva
sul rumore dei cantieri” del 2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo 2006.

.200

Provvedimenti.

.210

Cantiere di gruppo A
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

.400

Sono da rispettare tutte le direttive cantonali in materia di protezione dell’ambiente e dei rumori. Inoltre è
da osservare le Ordinanze Municipali sulla repressione dei rumori molesti e inutili.

.500

In ogni caso devono essere applicate le seguenti disposizioni:
a. Ove possibile, le macchine e gli attrezzi devono essere azionati elettricamente. In prossimità di
chiese, cimiteri, case di cura, scuole dell’infanzia e istituti scientifici, in altro genere di propulsione
può essere autorizzato solo quando l’impiego dell’elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa
autorizzazione da parte delle competenti autorità: su richiesta scritta e motivata.
b. I motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti si silenziatori efficaci.
c. I compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro
funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti.
d. I martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti.
e. E’ severamente vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina che produce rumore.

543

Protezione contro le vibrazioni.

.100

Prescrizioni e provvedimenti.

.110

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.
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550

Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551

Protezione delle acque di superficie
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.200

Provvedimenti.

.210

Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore, sono
da comprendere nei prezzi unitari.

552

Protezione delle acque sotterranee.

.100

Prescrizioni.

.110

Nell’ambito di tutto il cantiere, inclusi i piazzali adibiti a depositi, l’imprenditore deve prendere le dovute
precauzioni affinché l’acqua del sottosuolo e dei corsi d’acqua non venga inquinata o subisca alterazioni
chimiche.

553

Protezione del suolo

.200

Provvedimenti.

.210

Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore, sono
da comprendere nei prezzi unitari.
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Procedimento dei lavori, scadenze, premi.
Procedimento dei lavori.
Il titolare della ditta è tenuto a condurre personalmente i lavori, o a farsi rappresentare da una persona
competente, in accordo con la DL.
Sul cantiere potranno accedere ed operare solo gli operatori autorizzati dalla DL, scelti tra quelli indicati
nella lista allegata alla gara d’appalto in cui si definisce il titolo di studio.
Alle regolari riunioni di cantiere è richiesta la presenza obbligatoria dei responsabili della ditta che opera
sul cantiere.
Solo previo accordo con La DL la partecipazione può essere ritenuta non necessaria.
L’assuntore dipende unicamente dalla DL, uniformandosi non solo alle prescrizioni del modulo d’offerta
ma anche agli ordini che verranno impartiti dalla DL in cantiere.
Dopo la delibera dei lavori, l’assuntore è tenuto a garantire in qualsiasi momento la presenza di operatori
in cantiere in rapporto alle necessità d’avanzamento degli stessi secondo i tempi prestabiliti. come
segue:
Fasi di costruzione.
Secondo indicazione ed esigenze del committente
Vale il programma lavori generale allegato.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte dell’impresa nel caso di modifiche del programma dei
lavori.

624

Programma lavori

.200

L’imprenditore è tenuto ad indicare in un programma lavori dettagliato i giorni necessari per l’esecuzione
delle proprie opere previste nel presente modulo d’offerta.
Il programma lavori dell’imprenditore deve essere allegato all’offerta e deve considerare il programma
lavori generale eseguito dalla D.L.

.300

Ad eccezione delle circostanze straordinarie contenute nell’art. 59 della norma SIA 118, l’offerente dovrà
tener conto nell’elaborazione dell’offerta e del programma lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si
assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un
aggiornamento dei termini di consegna indicati alle pos. 635.
In questo senso i termini fissati per le scadenze bonus/malus di cui alle pos. 640 restano inderogabili.
Resta valido il principio dell’art. 97 cpv. 2 della norma SIA 118 per tutte le attività sul cammino critico del
programma lavori.
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630

Termini, scadenze.

632

Inizio dei lavori.

.100

Pagina: 41
Data: 21.12.2017

L'inizio dei lavori è fissato indicativamente per :
metà giugno 2018.

.200

Entro la data di consegna dei lavori le ditte deliberatarie concorderanno un programma lavori esecutivo che
rispetti i rispettivi termini d'offerta vincolanti (termini e durata in giorni lavorativi).

.300

Il committente si riserva il diritto di richiedere l'inizio dei lavori entro 15 giorni dalla consegna (delibera dei
lavori).

635
.100

Fine dei lavori.
Il termine previsto per la fine dei lavori è fissato per: dicembre 2019

640

Premi, penali, regola bonus - malus.

642

Penalità per ritardi:

.100

Penalità per ritardi:
Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, per colpe imputabili unicamente
all'imprenditore, il committente potrà richiedere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il
ritardo. Il committente potrà inoltre applicare una multa convenzionale fissata per ogni giorno lavorativo
di ritardo in ragione di:
Fr. 200.(duecento)
per lavori fino a Fr. 50’000.-Fr. 500.(cinquecento)
per lavori da
Fr. 50’000.—a Fr. 1'000’000.-Fr. 1’000.(mille)
per lavori oltre Fr. 1’000’000.--

.200

Regolamentazione delle intemperie.
In caso di condizioni meteorologiche avverse le giornate lavorative perse, fino al raggiungimento della
quantità indicata nella tabella seguente, sono a completo carico dell’impresa.
Intero intervento

5 giorni

Le ulteriori giornate che superano i quantitativi riportati sopra non saranno conteggiate per il calcolo della
penale e daranno diritto a un adeguamento dei termini contrattuali soggetti a penali.
Saranno conteggiate unicamente le giornate interamente perse sulle lavorazioni poste sul cammino
critico e durante le quali l’attività del cantiere è stata sospesa (giornate perse parzialmente non verranno
conteggiate).
Tutti gli oneri diretti e indiretti legati all’interruzione dei lavori dovuti alla sospensione dell’attività a causa
di intemperie sono sempre e comunque da comprendere nei prezzi offerti.
.300

Il pagamento della penale non esonera l'imprenditore dagli obblighi contrattuali. Il committente è autorizzato a conteggiare la penale nel successivo pagamento o acconto. L'applicazione della
penale non esclude gli altri diritti del Committente per mora dell'imprenditore, in particolare il risarcimento
di danni.

.400

Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato con
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l'offerta o concordati secondo il procedimento o l'avanzamento dei lavori. Qualora, durante l'esecuzione
dei lavori, l'imprenditore dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia
diritto ad un adeguamento dei termini previsti, esso deve sottoporre la richiesta alla Direzione Lavori
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali richieste scritte
dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del
manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei tempi e nei modi descritti
saranno in ogni caso respinte e non potranno dare adito a rivendicazioni di alcun genere.
650

Procedure in caso di litigio.

651

Procedure in caso di litigio.

.200

Altre procedure in caso di litigio.

.210

Se le parti non si accordano per un arbitraggio e se il contratto non ne dispone diversamente, tutti i litigi
saranno sottoposti ai tribunali ordinari.
Il foro sarà fissato nel contratto.
Mancando l'indicazione del foro, il giudice competente sarà quello del domicilio della parte convenuta.
Se il montante del litigio permette di appellarsi al Tribunale federale, le parti possono convenire nel contratto o
per accordo ulteriore che la causa gli sia sottoposta direttamente.
Qualora le parti non si rimettano a un tribunale arbitrale le contestazioni saranno sottoposte:



al Tribunale federale quale istanza unica, quando l'importo contestato raggiunga il minimo
legale previsto
ai Fori giudiziari del Cantone Ticino, nella cui giurisdizione si trova l'opera, in tutti gli altri casi

Le divergenze tra le parti non autorizzano né l'impresa a interrompere i lavori e a rifiutarsi di dar seguito
agli altri suoi obblighi, né al committente a differire i pagamenti delle somme scadute.
R 690
R 691

Esonero della ditta
lI committente si riserva la facoltà di esonerare la ditta esecutrice e di affidare l'esecuzione ad altri nei
seguenti casi:
a) qualora la ditta esecutrice dimostri, per carenza di personale sul cantiere, di pregiudicare il
mantenimento dei termini stabiliti dal programma di lavoro;
b) qualora la ditta esecutrice dimostri palesemente imperizie e noncuranze nell'esecuzione dei
lavori affidati, o impiegasse materiale non conforme alle prescrizioni e alle disposizioni della
Direzione lavori;
c) qualora contravvenisse scientemente agli ordini della DL;
d) in ogni altro non specificato caso che pregiudichi seriamente la prosecuzione dei lavori.
In qualsiasi caso non è dovuto alcun compenso alla ditta esonerata, salvo il pagamento delle opere eseguite
e accettate a giudizio della DL.
Il Committente si riserva il diritto di indennizzarsi per i danni subiti con la cauzione stabilita dal contratto o
con la garanzia.
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700

Normative, esigenze particolari.

720

Normative SIA.

721

Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.
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.100

Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (generalmente data
d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di
costruzione", ed. 1977/91 .

.200

In particolare valgono:
 La norma SIA 118 “ Condizioni genarli per lavori di costruzione”.

730

Normative VSS

731

Norme e raccomandazioni VSS.

.100

Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data d'inoltro dell'offerta).

740

Normative di altre associazioni professionali

741

Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

.100

Normative CRB

.200

Prescrizioni federali.

.300

Prescrizioni cantonali.

.400

Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 e .200, oltre al presente fascicolo,
vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si ricordano in
particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc.

.500

Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco.

.600

Prescrizioni proprietari di aziende:
FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, Cablecom, Azienda
gas.

.700

Le eventuali prescrizioni complementari relative alle pos. 741.400 risp. .500 vengono allegate agli atti o
sono contenute nei rispettivi elenchi prezzi.

.800

Prescrizioni SUVA.
In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma SIA 465 "Sécurité des ouvrages et
des installations".
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750

Esigenze particolari.

751

Esigenze particolari riguardo all'opera.

.100
R 790
R 791
.200
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Sul cantiere operano diverse ditte . Alcuni lavori devono essere coordinati tra di esse in modo preventivo.
Non saranno accettate richieste di sorta dovute a eventuali conflittualità.
Deroghe alle Norme SIA.
Descrizioni delle deroghe.

Norma SIA 118

Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e
pertanto non impegnano il committente verso l'imprenditore deliberatario.
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o
della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'imprenditore non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. In fase
d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed
accertabili già in fase d’offerta.
Il committente, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza
che l'Imprenditore esecutore possa avanzare pretese.

.300

Art. 87 (precisazione)
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti.

.400

Art.135 (deroga)
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è d'esclusiva
competenza dell’imprenditore.

.500

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.
Cpv.1 viene modificato come segue: L'imprenditore è tenuto a notificare al committente l'avvenuto inoltro
alla direzione lavori della liquidazione finale.
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 30 giorni la liquidazione finale. Il
risultato della verifica dovrà essere trasmesso al committente il quale provvederà a comunicare
all'imprenditore il risultato della stessa entro 45 giorni.
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione
finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica
da parte del committente. La DL comunica tempestivamente all'imprenditore le divergenze riscontrate e
le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più presto.

.600

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.
Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'imprenditore in base alla liquidazione finale scade a
partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del committente (art. 154 cpv. 2) ed è
pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la
comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti.
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del
committente.
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800

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830

Disposizioni riguardanti il cantiere

831

Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.
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.100
.110
.120

Posteggi
Il posteggio delle autovetture degli operai è permessa solo nell’area di cantiere.
Il committente non mette a disposizione posteggi a titolo gratuito per gli operai al di fuori delle aree si
cantiere pattuite.

.200
.210

Aree di trasbordo e di deposito.
È assolutamente vietata l’occupazione il deposito di materiali sulle aree private o pubbliche, se non
previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi proprietari. L’imprenditore sarà ritenuto
responsabile per qualsiasi danno o reclamo.

833
.100
.110

834
.100
.110

837

Disposizioni riguardanti locali, container, baracche, magazzini e simili.
L’assuntore è tenuto a predisporre opportuni box di cantiere per gli operai e baracche o cassone per gli
attrezzi.
Il piano impianto di cantiere dovrà essere trasmesso alla D.L. e Municipio per approvazione.
Tutti i servizi igienici necessari per gli operai devono essere considerati nell’onere dell’impianto di
cantiere.
Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.
L’impresa di costruzione è tenuta a montare una gru di cantiere che possa servire l’intera area di lavoro,
tale onere deve essere inserito nel capitolo impianto di cantiere, posizione globale.
Il committente non mette a disposizione alcun mezzo di sollevamento, tutti gli artigiani sono tenuti ad
accordarsi con l’impresa di costruzione per le relative prestazioni di sollevamento (tiri gru, ecc…).
Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione

.100

Svolgimento regolare dei lavori.
Per garantire lo svolgimento regolare dei lavori nel rispetto del programma contrattuale, l’imprenditore
mette a disposizione un quantitativo di risorse necessario. Tutti gli oneri che ne derivano vanno
compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta.

.300
.310

Qualità dei materiali da costruzione.
I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono soddisfare i
requisiti richiesti nei documenti per l’appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati a spese
dell’imprenditore dal cantiere. Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei
materiali utilizzati.
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i
materiali utilizzati prescrizioni contrattuali, la DL può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese
dell’imprenditore o in ogni caso la DL potrà pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in
offerta.
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840

Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841

Misurazioni.
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. 100

Concetto.

.110

L’imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o inesattezze
riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga
l’imprenditore a rispondere dei danni che ne derivano.

842

Tracciamenti.

.100

Concetto.

.110

Il committente, tramite il geometra ufficiale, mette a disposizione la quota di riferimento (caposaldo).

.120

Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto è campito dell’imprenditore. Gli oneri
derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

.130

Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti
dall’imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari..

843

Misurazioni di controllo.

.200

Prestazioni del committente.

.210

Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta comunque responsabile
dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati.

.300

Prestazioni dell'Imprenditore.

.310

L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli effettuati dal
committente non sollevano in alcun modo l'impresa da questa responsabilità.

850

Manutenzione, pulizia, servizio invernale.

853

Manutenzione e pulizia.

.100

854

L'imprenditore è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, imballaggi,
scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza.
L'onere è da includere nei prezzi unitari.
Per le pulizie generali di cantiere e delle sue adiacenze verrà trattenuta una percentuale come indicato
alla pos. 946.400 e 946.410. L’onere deve essere considerato nei prezzi unitari.
Servizio invernale.

.100

Prestazioni del committente.
Lo sgombero della neve nelle vie di accesso fino al cantiere è di competenza del committente.

.200

Prestazioni dell'imprenditore.
Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di
tutte le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari.
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860

Demolizione controllata, ripristino.

862

Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.
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.100

Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della
chiusura del cantiere.

.110

Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari.

900

Assicurazioni, amministrazione, controllo dell'esecuzione dei lavori.

920

Assicurazione del committente.

921

Assicurazioni responsabilità civile del committente.

.100
922
.100

Il committente non conclude nessuna assicurazione responsabilità civile del committente.
Assicurazione dei lavori di costruzione.
Il committente non conclude nessuna assicurazione per i lavori di costruzione.

930

Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.

931

Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.

.100

Assicurazione dell'imprenditore.
Di norma l'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente copertura minima
(prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli danni materiali o
corporali):
-

danni corporali:
danni materiali:

CHF 5'000'000.00
CHF 5'000'000.00

Dopo l’aggiudicazione l’imprenditore dovrà fornire una copia della polizza RC al committente.
.200

Il concorrente si impegna ad informare immediatamente il committente nei seguenti casi:
- il concorrente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l'impegno da
quest'ultimo;
- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.
L'assicuratore dell'imprenditore si impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un
periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al committente.
Il concorrente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in
modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a impianti di erogazione,
l'imprenditore è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi competenti
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940

Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni

941

Rapporti.

.100

Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

.110

Per lavori secondo prezzi unitari.
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori a regia.
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Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro ore
lavorative ordinate scendo le posizioni dell’elenco dei prezzi, come pure le prestazioni
giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
.120

L’impresa deve trasmettere alla DL, settimanalmente, entro le ore 15.00, il rapporto giornaliero
del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai e delle macchine
impiegate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell’elenco dei prezzi, come pure
le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

.130

Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali tubazioni,
materiali di riempimento, misti granulari, ecc.

.140

l rapporti di cui ai precedenti capoversi devono essere compitati coscienziosamente e in modo completo.

.150

L'imprenditore non potrà valersi del contenuto ditali rapporti per formulare pretese o rivendicazioni
di qualsiasi natura in relazione ai prezzi dell'offerta perfezionata.

.160

Per lavori a regia.
Per i lavori a regia (solo se espressamente ordinati dalla DL) devono essere allestiti dei
bollettini giornalieri da parte della ditta appaltante, i quali dovranno essere presentati alla
Direzione Lavori, al massimo tre giorni dopo l’esecuzione del lavoro stesso. I bollettini
riconosciuti verranno controllati, approvati e firmati. Settimanalmente la ditta appaltante dovrà
presentare un rapporto riassuntivo (comprendente il conteggio delle ore, dei materiali e
dell’inventario sulla base dei rapporti giornalieri approvati) comprendente il conteggio delle
prestazioni a regia effettuate fino a quel momento.

.200

Obbligo di aggiornamento e di stesura delle situazioni.

.210

Situazioni parziali dei lavori.
L'imprenditore è obbligato a redigere mensilmente una situazione dei lavori secondo le
misurazioni eseguite in contradditorio con la Direzione Lavori. Le misurazioni che a causa
dell'avanzamento dei lavori non possono essere ancora effettuate, dovranno essere valutate (o stimate)
approssimativamente e quantificate in modo palese nella situazione mensile e riprese con le misure
definitive nelle situazioni successive.

942
.100

Fatturazione delle variazioni di prezzo.
I prezzi dell’offerta sono vincolanti fino alla fine dei lavori; non verrà riconosciuto nessun aumento
salariale, dei materiali e macchinari.
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943
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Fatturazione e flusso dei pagamenti.

.100

Prescrizioni amministrative.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da indirizzare al
committente, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e sul computo
delle variazioni dei prezzi base.
Le richieste di pagamento intestate al committente sono da inoltrare in un esemplare originale

.130

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a regia” della SSIC
(o dell’Associazione specifica di riferimento).

.150

L’imprenditore non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza averne
avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine scritto.

.400

Termini.

.410

Termini di pagamento di regola entro 60 giorni dalla notifica della fattura.

944

Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

.100

Piano dei pagamenti del committente.

.110

Le fatture sono da indirizzare al committente.

.120

Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei Lavori in 4 esemplari (1 originale + 3 copie).

.400

Pagamenti di situazione.

.410

Condizioni e spiegazioni.
a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere
accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato
sullo stato di avanzamento dei lavori.
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa secondo il
modulo d’offerta con le suddivisioni CCC (SN 506 500), descrivendo esattamente la natura del
lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione del numero della posizione
corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della
descrizione dell’elemento secondo la gerarchia CCC, la sua definizione e la quantità di
riferimento.
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati (gerarchia
CCC), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le quantità, le grandezze
di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta
e fornitura dei dati richiesti.
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I
competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi
di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali.
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del committente dell’accettazione della
liquidazione finale, l'imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del committente per
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non
conformi.
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f) Il committente potrà versare all'imprenditore degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori.
Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a valere quale garanzia
per l'adempimento degli obblighi dell'imprenditore fino al collaudo dell'opera.
g) L’imprenditore dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite dai
subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’imprenditore, non proporzionate alle
richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il committente si riserva il diritto di adeguare
l’importo richiesto.
h) Divieto di cessione o di pegno.
L’imprenditore non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto
senza l’esplicito consenso del committente
945

Liquidazione finale.

.200

Termini per il controllo della liquidazione finale.

.210

Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

.300

Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe.

.400

Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 118.

.500

Indennità intemperie.

.510

La retribuzione delle indennità per intemperie sono da comprendere nei prezzi unitari,
non verrà riconosciuta nessuna indennità per intemperie.

946

Partecipazione dell’imprenditore alle spese.

.200

Per pannelli pubblicitari di cantiere.

.210

Verrà dedotto un importo di 250.—CHF. per l’iscrizione del nome

.300

Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione

.310

La corrente ed acqua di cantiere è a carico dell’imprenditore, le fatture verranno pagate dall’impresa di
costruzione e rifatturate al committente. Dalla liquidazione finale dell’impresa e di ogni singolo artigiano
verrà dedotto il 0.2% a parziale rifusione di tali spese.

.400

Per lavori di pulizia generale del cantiere.

.410

Verrà prelevato un contributo pari al 0.5% dell’importo fatturato.
Nell’interesse generale ogni singolo imprenditore/artigiano deve tenere pulito e in perfetto stato il
cantiere, i propri scarti devono essere allontanati giornalmente.

.500

Indennità intemperie.

.510

La retribuzione delle indennità per intemperie sono da comprendere nei prezzi unitari,
non verrà riconosciuta nessuna indennità per intemperie.

.600

Per assicurazione Bauwesen.
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Verrà prelevato un contributo pari al 0.3% dell’importo fatturato.
Tasse
Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico
dell’imprenditore.
Regolamentazione per la formazione di nuovi prezzi e la presentazione di richieste e pretese.
La formazione di nuovi prezzi.
Qualora la mancanza di posizioni dovesse essere riconosciuta dopo l'inizio dei lavori non verranno
in nessun caso riconosciute richieste o pretese non presentate o segnalate entro la data di
presentazione della situazione successiva all'inizio de/lavoro per cui l'assuntore ritiene
necessario formulare un nuovo prezzo.
Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti:
• Giustificazione della richiesta
• Eventuali altre posizioni in analogia già presenti ne/l'elenco prezzi
• Analisi redatta secondo il formulano già allegato agli atti di appalto, indicando il numero della
posizione secondo CPN, i quantitativi e le rese previste
• Listini prezzi dei materiali impiegati e relativi sconti applicati
• Eventuale offerta di subappaltatori o fornitori (presentata in originale)

.200

Notifica di pretese.
Domande di indennizzo, di aumenti dei prezzi o altro, ritenuti giustificati dall'Assuntore, dovranno
essere presentate tempestivamente per iscritto alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta
la perdita del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione finale.
La notifica non comporta l'accettazione da parte della DL, ma solo l'introduzione alla discussione sulla sua
attendibilità.
Ogni prestazione non compresa nel capitolato e nelle condizioni di contratto deve essere preventivamente
concordata ed accettata dalla committenza.
L'assuntore dovrà segnalare immediatamente alla DL ogni e qualsiasi aumento o diminuzione dei costi e
delle prestazioni deliberate, indipendentemente dalle loro cause.
La continuazione di questi lavori è subordinata al consenso scritto della DL.
La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei costi e delle prestazioni deliberate implica la
loro assunzione da parte dell'appaltatore.
Resta riservata ogni e qualsiasi domanda di risarcimento di ulteriori danni.

950

Autorizzazioni, disposizioni delle autorità.
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Autorizzazioni.

.100
951

Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro.
Disposizioni delle autorità.

.100 Segnaletica di cantiere.
Secondo la norma VSS SN 640886 "Segnaletica temporanea sulle strade principali e secondarie", pure
le disposizioni della Polizia. L'impresa sarà tenuta responsabile degli incidenti dovuti alla mancata
osservazione delle relative normative e disposizioni. Il personale occupato in cantiere dovrà essere
equipaggiato per i lavori su strada.
.200 Accertamenti iniziali.
Prima dell'inizio dei lavori l'imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine
di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura.
960

Controlli dell'esecuzione dei lavori.

961

Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.

.200

Responsabilità.

.210

I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità dell'imprenditore
in caso di difetti.

963

Controlli e prove di qualità.

.100 Materiali e prodotti.
.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico
dell'imprenditore.
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le posizioni dell'elenco
prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico
dell'imprenditore.
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal committente e indennizzate secondo apposite
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono
a carico dell'imprenditore.
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove (intermedi o
finali) direttamente alla DL al più presto possibile.

970

Documentazione dell'opera

971

Documentazione dell'opera.

.100 L'imprenditore deve collaborare con la Direzione Lavori per l'allestimento della documentazione relativa al
collaudo dell'opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo
d'offerta.
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300. Schema oneri sociali SSIC
Oneri sul salario base del personale d'esercizio e sui supplementi e premi
Tasso

Salari

Supplem.
e premi

%
Salario base:

%

%

100.00

100.00

100.00

100.00

Assenze con effetti finanziari:
Salario durante le vacanze
Salario durante i giorni festivi
Salario per assenze di breve durata
Salario per intemperie
Salario durante carenza per infortunio
Salario per prestazioni supplementari

13.ma mensilità
Salario lordo
Assicurazioni del personale:
AVS, AI, IPG e spese amm.
Ass. SUVA inf. professionali
Ass. indennità giornaliera di malattia
Assegni familiari
Previdenza del personale LPP
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN)
Cassa compensazione militare, PC e SC
Assicurazione disoccupazione
Fondo CPC per l'applicazione
Fondo CPC per la formazione
Fondo formazione professionale (FCFP)

./. salario base
Supplemento per oneri sociali
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400. Schema di calcolo SSIC
Costi d'opera
%
S

Salario base
Oneri sul salario base
Supplementi e premi
Oneri su supplementi e premi
Indennità e spese

S

M

I

T

Salario

Materiale

Inventario

Terzi

%

Fr.

%

%

%

%

%

%

100.00

Costi generali di cantiere CGC Salario
- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale
- Alloggio e cantina
- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilità civile
M

Costi base
Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino dell'impresa
- Perdite e rischi di quantità
- Trasporti di piccole quantità

I

Costi base
Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

T

Costi base
Costi generali di cantiere CGC Terzi
- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

100.00

100.00

100.00

CO1 Costi d'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base:

Variante B sui costi d'opera 1

Sorveglianza
Conduzione
Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
Supplementi finali
Base di imputazione = costi d'opera 2
- Spese generali SG
- Costo del denaro CD
PC

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Prezzo di costo
- Rischio e guadagno/perdita sul PC
S:
M:
I:
T:
Subtotale 1
- Dedotto base di imputazione

SF

100.00

Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali

s. IVA

Fattori di calcolo / salario di calcolo

s. IVA

S

M

I

T
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 211
Lordo

Netto

Ricapitolazione per Incarico, CCC: Edilizia
211 Impresario costruttore
211.0 Impianto di cantiere

........................

........................

211.1 Ponteggi

........................

........................

211.2 Demolizioni interne e gronda

........................

........................

211.3 Scavi parziali e riempimenti

........................

........................

211.4 Canalizzazioni nuove per pluviali

........................

........................

211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato

........................

........................

211.6 Opere murarie, regie ed aiuti agli artigiani

........................

........................

211.7 Lavori di ripristino selciati, lastricati

........................

........................

........................

........................

Totale

Condizioni
Designazione
Lordo
IVA
Netto

Importo Offerta

Verificato

..............................

..............................

7.70 % ..............................

..............................

..............................

..............................

Progetto: Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio

Altre basi e priorità

113 / 16 Impianto di cantiere
Norma SIA 118"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".
114 / 16 Ponteggi di lavoro
Norma SIA 118"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 211
211
010

Impresario costruttore
Posizione transitoria

000

Condizioni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite
unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero
della posizione (v. CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni
principali e delle sottoposizioni chiuse.
Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN
Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2004.
Basi di calcolo (V'12)
100

Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110

Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111

Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400.

.100 Quale data di riferimento vale
data d'inoltro offerta
112

Contratto nazionale mantello CNM.

.100 Vale:
.110 Ultima versione valida
Data di edizione: ultima versione valida
113

Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Vale:
.110 Associazione: CCL delle opere a concorso
Sezione: Ticino
Data edizione: ultima valida
200

Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210

Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211

Salario base medio.

.100 Salario Fr./h ................
300

Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 103 Basi di calcolo I/04 (V12)

Pagina: 58
21.12.2017
CCC: 010

310

Schema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311

Oneri sociali su salari base nonché su supplementi e premi.

.100 Vale:
Schema della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.
400

Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

410

Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411

Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Vale:
Schema della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.
700

Variazioni di prezzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo.
.120 Trimestrale.
710

Metodo dell'indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Vale la documentazione "Indice dei costi di produzione ICP" della SSIC.
.200 Nessun supplemento per spese generali sull'importo delle variazioni di prezzo.
711

Disposizioni di applicazione.

.100 Valgono le seguenti disposizioni di applicazione:
.200 Secondo SSIC
712

Basi di calcolo.

.100 Per tutti i lavori viene applicata la categoria di lavoro seguente:
.110 Categoria di lavoro no. 8 edifici in calcestruzzo armato, immobili amministrativi, centri di formazione.
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211.0

Impianto di cantiere

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.
010

Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011

Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori descritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.
.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La norma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posizioni.
.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presentassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
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011.300 nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.
.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di raccolta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.
012

Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono compresi.
013

Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.
.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.
.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.
.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.
020

Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021

Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.
.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030

Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031

Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'imprenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.
.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il contratto d'appalto.
.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.
.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantiere.
.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.
.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.
.700 Messa a disposizione.
.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposizione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'installazione alla fine della sua rimozione.
.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adattamento dei termini secondo la norma SIA 118/198.
100

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110

Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111

Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

1

gl

......................

......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.

Riporto

.................
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111.002 up = globale
Descrizione:.......................
..........................................
..........................................

1

100

Totale Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

200

Infrastrutture di cantiere
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220

Aree di lavoro, di parcheggio, superfici di deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

221

Insieme delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e
per l'impianto di cantiere: allestimento, messa a disposizione e rimozione. Compresa la manutenzione ordinaria e funzionale.

.002 Durata :
per tutta la durata del
cantiere, attività
artigianali comprese.
La zona area di cantiere deve
essere adeguatamente chiusa
per impedire l'entrata dei
bambini o di estranei.
up = globale

1

up

......................

......................
.................

up

......................

......................

144

m

......................

......................

1'728

m

......................

......................

m

......................

......................

240

Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242

Recinzioni di cantiere.

.200 Pareti chiuse, mobili, compresi i basamenti.
.220 Parete h m 2,00, su terreno naturale o su pavimentazione.
.221 Installazione e rimozione.
.222 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi.
.400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basamenti.
.410 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno naturale
o su pavimentazione.
.411 Installazione e rimozione.

Riporto

10

.................
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242.412 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi.
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120

200

Totale Infrastrutture di cantiere

400

Locali, trasporto di persone, ponteggi
------------------------------------------------------------------------------------. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funzionale.

410

Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413

Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pulizia.

m

......................

......................
.................

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.
.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
.111 Superficie totale m2 ca. 25
Numero di locali di
lavoro: 1
Numero di tavoli: 1
Numero di armadi: 1
Numero di sedie: 10
Intervallo di pulizia:
compresi
Ufficio D.L. e per riunioni
di cantiere attrezzato con
tavolo e sedie, riscaldamento
e corrente.
400

Totale Locali, trasporto di persone, ponteggi

211.0

Totale Impianto di cantiere

1

gl

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 113
100
200
400

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
Infrastrutture di cantiere
Locali, trasporto di persone, ponteggi

.................
.................
.................
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211.1

Ponteggi

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e contrassegnate con la
lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.
010

Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011

Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del committente.
.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.
012

Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
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012

la cui utilizzazione non è autorizzata.
. Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013

Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite separatamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relativi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dalle autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da parte delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020

Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021

Regole di computo generali.

.100 In generale.
.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.
.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altezza del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottoposizione che include il computo totale della prestazione.
.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.
.200 Basi di computo.
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021.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono indicate e calcolate al metro (m) e arrotondate alla prima
cifra decimale.
.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.
.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.
.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative regole commerciali.
.300 Facciate e pareti.
.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misurazione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).
.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).
.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corrisponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rivestita.
.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie effettiva.
.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.
.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.
.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.
.400 Messa a disposizione.
.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dall'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.
.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.
.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito intermedia ordinata dal committente non dà seguito a un'interruzione della durata di messa a disposizione.
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021.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).
022

Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di facciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzontalmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi orizzontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
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022.100 . Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.
.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi orizzontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
. Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.
.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate verticalmente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
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022.300 . Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.
.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.
.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.
023

Misure minime.

.100 Misure orizzontali (misure di lunghezza).
.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.
.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.
.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.
.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.
.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.
.200 Misure verticali (misure di altezza).
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023.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.
.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.
.300 Misure dei tetti provvisori.
.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.
.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.
.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcolata come segue: F_N = L_N x B_N.
030

Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031

Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).
.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.
.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.
.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetrale e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere persone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).
.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.
.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e SN EN 12 158-2 e/o di persone
secondo la norma SN EN 12 159, montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di lavoro.
.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.
.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.
.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
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031.180 per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.
.200 Terminologia tecnica (2).
.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.
.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con funzione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.
.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.
.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.
.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale protezione contro le intemperie.
.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.
.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.
.300 Terminologia tecnica (3).
.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.
.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.
.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.
.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.
032

Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.
.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coperture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
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032.110 della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).
.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.
.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.
.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.
033

Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).
.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizione nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono suddivisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.
.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteggio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produttore.
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033.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.
.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande superficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.
.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.
.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.
.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comignoli, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.
.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).
.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.
.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.
.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la caduta di persone e per la protezione contro la caduta di oggetti.
.300 Ponteggi secondo le classi di carico.
.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.
.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.
.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.
.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.
.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
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033.350 . Larghezza corsia min.
m 0,90.
.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.
040

Indicazioni generali
-------------------------------------------------------------------------------------

041

Condizioni locali.

.100 Condizioni locali generali.
.110 Il committente non mette a
disposizione alcun impianto
di sollevamento.
Si tratta di eseguire un
ponteggeggio di lavoro e di
protezione presso le scuole
elementari comunali di
Bioggio.
Lo stabile è esistente e deve
essere risanato.
L'imprenditore è tenuto a
verificare le strade
d'accesso ed eventuali
limitazioni.
Gli eventuali oneri devono
essere considerati nei prezzi
unitari.
.300 Facciata.
.310 La distanza fra la facciata e
il ponteggio è di m 0.30
.400 Possibilità di ancoraggio.
.410 Tipo di facciata
Mattoni di cotto
042

Impiego e scadenze.

.100 Impiego.
.110 Impiego del ponteggio.
ponteggio di lavoro e
protezione dalle cadute.
100

Impianto di cantiere e lavori preliminari
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110

Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111

Impianto di cantiere per i lavori relativi ai ponteggi,
esecuzione e messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.
.101 Impianto di cantiere secondo
norma SIA 118.

1

120

Lavori preliminari relativi alla base d'appoggio, alle coperture di protezione, alle mensole portanti e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

121

Lavori preliminari per la base d'appoggio.

gl

......................

......................

m

......................

......................

.100 Per base d'appoggio con pendenza superiore a % 10.
.110 Ponteggi di facciata. Computo: lunghezza L_A.
99

.111 Ponteggio laterale su quote
diverse

15

100

Totale Impianto di cantiere e lavori preliminari

.................

200

Ponteggi di facciata
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220

Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

221

Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.
.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).
.112 Altezza ponteggio da m 8,01
a 16,00.

1'299

m2

......................

......................

m2

......................

......................

up

......................

......................

.120 Base d'appoggio: mensole portanti e travi a sbalzo incastrate o ancorate.
.121 Altezza ponteggio fino a
m 8,00.

104

.500 Messa a disposizione.
.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.
.512 Concerne sottopos. .112.

Riporto

18'186

.................
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221.514 Concerne sottopos. .121.
.601 Spostamento.
Concerne pos. 221.112/121
up = m2.
smontaggio e rimontaggio del
ponteggio per l'esecuzione di
lavori richiesti dalla D.L.
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1'456

up

......................

......................

200

up

......................

......................

200

Totale Ponteggi di facciata

.................

300

Complementi ai ponteggi di facciata
------------------------------------------------------------------------------------. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sottopar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di carico 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

320

Complementi ai ponteggi in corrispondenza della facciata
-------------------------------------------------------------------------------------

321

Allargamento del ponteggio verso la facciata, con mensole.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.
.101 b fino a m 0,20.

344

m

......................

......................

up

......................

......................

pz

......................

......................

up

......................

......................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata.
up = m x mesi.
.501 Concerne sottopos. .101.
324

4'816

Piattaforme, montaggio al ponteggio.

.100 Montaggio. Piattaforme a sbalzo. Computo: numero di pezzi
A_A.
.120 Disposizione sfalsata.

99

.123 Larghezza x lunghezza piattaforma m 1,80 x 2,50
piattaforma per materiale

3

.500 Messa a disposizione. Computo: numero di pezzi A_A x durata.
up = pz. x mesi.
.530 Piattaforme per materiale, disposizione sovrapposta.
.534 Concerne pos. 324.123
350

42

Tettoie per ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto

.................
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351
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Tettoia per ponteggi.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.
.110 Sopra l'ultima corsia del ponteggio, sviluppo fino a
m 2,00, pendenza fino a % 25, compresi la struttura portante
e l'ancoraggio.
.111 Esecuzione con fogli di materiale sintetico armato.

320

m2

......................

......................

up

......................

......................

30

m

......................

......................

420

up

......................

......................

.500 Messa a disposizione. Computo: superficie F_A x durata. up =
m2 x mesi.
.501 Concerne sottopos. .111.

3'200

360

Accessi al ponteggio
------------------------------------------------------------------------------------Carico utile kN/m2 2,0 (kg/m2 200).

361

Scale a pedate.

.100 Montaggio. Computo: altezza H_A.
.101 Larghezza scala min. m 0,60.
.500 Messa a disposizione. Computo: altezza H_A x durata.
up = m x mesi.
.501 Concerne sottopos. .101.
300

Totale Complementi ai ponteggi di facciata

.................

800

Tasse e lavori a regia
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810

Tasse e collaudi
-------------------------------------------------------------------------------------

811

Tasse.

.100 Tasse per collaudi ufficiali.
.110 Ponteggi: primo collaudo. Computo: numero di interventi.
.113 Superficie ponteggio da
m2 1'001a 1'500.

1

pz

......................

......................

5

pz

......................

......................

.120 Ponteggi: controlli successivi. Computo: numero di interventi.
.123 Superficie ponteggio da
m2 1'001a 1'500.

Riporto

.................
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811.300 Controlli periodici dei ponteggi da parte dell'imprenditore del ponteggio su ordine del committente.
.301 Computo: ore di lavoro del
personale.

5

820

Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

821

Lavori a regia.

h

......................

......................

.100 Manodopera, compresi i piccoli apparecchi.
.102 Montatore di ponteggi A.

5

h

......................

......................

.103 Montatore di ponteggi B.

5

h

......................

......................

800

Totale Tasse e lavori a regia

211.1

Totale Ponteggi

.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 114
100
200
300
800

Impianto di cantiere e lavori preliminari
Ponteggi di facciata
Complementi ai ponteggi di facciata
Tasse e lavori a regia

.................
.................
.................
.................
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211.2

Demolizioni interne e gronda

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2006.
Demolizioni e rimozioni (V'09)
200

Superfici esterne
-------------------------------------------------------------------------------------

210

Pavimentazioni e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211

Pavimentazioni: rimozione libera.

.002 Demolizione e sgombero di
pavimentazione in lastre di
beole, compreso la
sottostruttura in
calcestruzzo o malta di
cemento all'entrata della
scuola.
Rimozione con piccolo mezzo
meccanico o a mano.
Spessore: ca. 10 cm
up =m2
Compreso il carico diretto,
trasporto alla discarica
dell'assuntore, tasse di
deposito e di sistemazione
materiale.

36

up

......................

......................

.003 Demolizione di pavimentazione
esterna in calcestruzzo
leggermente armato, compreso
relativi scalini.
Zona entrata nuovo locale
tecnico.
up = m2
spessore ca. 20cm
compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore e
relative tasse.

12

up

......................

......................

.004 demolizione e sgombero dei
detriti della scaletta
Riporto

.................
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211.004 esterna posteriore in zona
uscita di sicurezza esterna.
up = globale
scala formata da 3 alzate, 2
gradini.
larghezza scala ca. 120cm.
m3 ca. 0.50
compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore e
relative tasse.
.005 come pos. 211.004
up = globale
scaletta esterna in beton
rivestita in lastre di
granito.
5 alzate, 5 pedate
ca. 1,00 m3
.006 demolizione di piccoli
muretti esterni dove indicato
dalla D.L., prestazione
eseguibile con piccolo mezzo
meccanico o a mano.
up = ore
.007 Messa a disposizione di benna
per piccole demolizioni
esterne eseguite ad ore
up = 1 benna da 7m3 per
materiale di demolizione non
inquinato.
compreso tasse e trasporti
213
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1

up

......................

......................

1

up

......................

......................

20

up

......................

......................

2

up

......................

......................

50

m

......................

......................

130

m2

......................

......................

Taglio e demolizione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.100 Taglio.
.120 Pavimentazioni di miscela bituminosa cilindrata, taglio a
macchina, con fresatrice.
.122 Spessore pavimentazione da
mm 51 a 100.
.200 Demolizione di pavimentazioni di miscela bituminosa
cilindrata.
.202 Spessore pavimentazione da
mm 51 a 100.
215

Delimitazioni, lastricati e selciati: rimozione
controllata.

.200 Lastricati e selciati.

Riporto

.................
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215.241 Genere di pavimentazione:
bocce di fiume perimetrali
allo stabile.
posate a secco su terreno
vergine
up = m2
Compreso carico diretto sul
mezzo di trasporto e sgombero
in discarica dell'assuntore.
Tasse di discarica comprese

Pagina: 81
21.12.2017
CCC: 211.2

25

200

Totale Superfici esterne

300

Costruzioni portanti
-------------------------------------------------------------------------------------

310

Fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311

Fondazioni singole e continue, platee, armate e non armate:
demolizione libera.

up

......................

......................
.................

.002 Demolizione e rimozione di
platea in calcestruzzo
leggermente armata o non
armata presente nell'attuale
locale deposito.
spessore ca. 25 cm
up = m2
Da comprendere anche il
trasporto dei detriti
all'esterno, il carico sul
mezzo di trasporto o benna,
trasporto in discarica con
relative tasse.
Il locale si trova al piano
terreno e può essere
accessibile da piccolo bagger.

31

up

......................

......................

.003 Scavo interno a mano o con
piccolo bagger per scavo di
sottomrazione, esecuzione a
tappe di massimo 1,50 m3
up = m3
Compreso lo sgombero
all'esterno del materiale,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto e tasse di
discarica comprese.

25

up

......................

......................

.004 Scavo interno a mano o con
piccolo bagger, scarifica di
ca. 80 cm per arrivare in
quota di sotto magrone per la
realizzazione della nuova
pavimentazione locale tecnico.
up = m3
Compreso lo sgombero

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
311.004 all'esterno del materiale,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto e tasse di
discarica comprese.
312
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12

up

......................

......................

Fondazioni singole e continue, platee, armate e non armate:
demolizione controllata.

.002 demolizione di vasche di
contenimento acqua nel locale
tecnico esistente.
up = pz
vasca composta da cordolino
in beton H=10 cm, spessore
ca. 20 cm, lunghezza ca.
3,50m.
Compreso lo sgombero
all'esterno del materiale,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto e tasse di
discarica comprese.

2

up

......................

......................

.003 demolizione di zoccoli
esistenti in calcestruzzo
armato.
Zoccoli esistenti nel locale
tecnico.
up = pz
Dimensioni:
1,65m x 1,00 x h=0.30
Compreso lo sgombero
all'esterno del materiale,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto e tasse di
discarica comprese.

1

up

......................

......................

.004 Come pos. 312.003
up = pz
Dimensioni:
1,00m x 1,00m x 0,30m
Compreso lo sgombero
all'esterno del materiale,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto e tasse di
discarica comprese.

2

up

......................

......................

320

Pareti e parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321

Pareti e parapetti: demolizione libera.

.002 demolizione e sgombero parete
interna in mattoni di cotto
intonacata.
up = globale
dimensioni:
l=4,28m
h=2.60
spessore: 12cm
Riporto

.................
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321.002 Locale 36, pompa di calore.
Compreso lo scarrettamento
all'esterno delle macerie,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica uffciale o
dell'assuntore e relative
tasse.
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1

up

......................

......................

.003 demolizione e sgombero parete
interna inmattoni di cotto
intonata.
Riferimento: locale 33
disimpegno
up = globale
dimensioni:
l= 4,00m
h= 2,60
spessore: 13cm
Locale 33, disimpegno loc.
tec.
Compreso lo scarrettamento
all'esterno delle macerie,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore e relative
tasse.

1

up

......................

......................

.004 Formazione nuova apertura su
muro perimetrale in mattoni
di cotto, spessore 25cm.
nuova apertura per locale
sala lavoro docenti e
deposito a 1°p..
Dimensioni: fino a: 1,35m x
2,50
compreso inserimento di
architrave tipo sthalton.
up = pz
compreso lo scarrettamento
all'esterno delle macerie,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore e relative
tasse.

2

up

......................

......................

.005 Modifica dimensioni di
aperture esistenti
(finestre).
Spessore muro ca. 35cm
modifica larghezza con
inserimento di nuovo
architrave portante tipo
sthalton, modifica quota
davanzale.
dimensione iniziale: 0,25 x

Riporto

.................
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321.005 0,75
dimesioni finali: 0,60 x 1,25
up = pz
Compreso lo scarrettamento
all'esterno delle macerie,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica uffciale o
dell'assuntore e relative
tasse.
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1

up

......................

......................

.002 Formazione nuova apertura
(porta) su muro perimetrale
in calcestruzzo leggermente
armato o simile.
Spessore muro ca. 50cm.
dimensioni:ca. 1,00 x 2,10m
up = pz
Compreso inserimento dei
nuovi
architravi in laterizio, 3
pezzi da 15 cm.
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.
Locale 33, disimpegno loc.
tecnico

1

up

......................

......................

.003 Formazione di nuova apertura
(porta) su muro portante
interno in mattoni di cotto.
Spessore muro: 15cm
dimensione buco:
1,00m x 2,15m
up = pz
Compreso inserimento del
nuovo
architrave in laterizio, 1
pezzi da 15 cm, l=140cm.
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.
Locale 35, cantina custode e
locale 06, server.

2

up

......................

......................

322

Pareti e parapetti: demolizione controllata.

.004 Formazione nuova apertura
(foro muro) per termopompa su
muro perimetrale in
calcestruzzo leggermente
Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
322.004 armato o simile.
Spessore muro ca. 35cm.
dimensioni:ca. 1,00 x 1,00m
up = pz
Compreso inserimento del
nuovo
architrave in laterizio, 2
pezzi da 18 cm, l=140cm.
Da comprendere anche il
rifacimento delle spallette
con
lisciatura in malta di
cemento.
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.
Locale 36, centrale termica.
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2

up

......................

......................

.005 Demolizione di parapetti in
calcestruzzo sotto le
finestre esistenti del
corridoio principale.
up = pz
Dimensione del parapetto:
l=4,50m - h=0,70m
spessore: 26cm
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.

4

up

......................

......................

.006 come pos. 322.005
ma dimensioni:
l=1,42 - h= 0,70m
spessore: 26 cm
ufficio direzione
up = pz
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.

1

up

......................

......................

.007 Demolizione di parapetto
finestra, muratura di cotto,
spessore 35cm.
dimensione parte da demolire:
0.90 x 1,50m
up = pz
compreso lo scarrettamento
Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
322.007 all'esterno delle macerie,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica uffciale o
dell'assuntore e relative
tasse.
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1

up

......................

......................

.008 Formazione nuova apertura per
porta lift in muro di
calcestruzzo armato.
Si tratta di formare la nuova
uscita lift nel locale aula
lavoro docenti.
up = pz
Lavoro da eseguire con
estrema cautela e senza
intaccare il lift esistente.
Si dovranno per tanto posare
adeguate protezioni interne a
contenimento acqua e polvere.
Dimensione apertura:
0,90m x 2,20m
spessore: ca.: 25cm
compreso lo scarrettamento
all'esterno delle macerie,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica uffciale o
dell'assuntore e relative
tasse.

1

up

......................

......................

.009 come sopra, ma solamente
modifica quota architrave in
apertura lift esistente.
modifica di ca. 20cm
up = pz

1

up

......................

......................

up

......................

......................

340

Solette
-------------------------------------------------------------------------------------

342

Solette: demolizione controllata.

.002 Demolizione soletta esistente
esterna in calcestruzzo
armato a formazione pensilina
d'entrata.
up = globale
Dimensioni pensilina:
4,35m x 3,00m
spessore: ca. 25 cm
compreso carico su mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale e
relative tasse.
344

1

Solette in elementi prefabbricati: demolizione controllata.

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
344.501 Passerella in metallo esterna
utilizzata come via di fuga.
Passerella costituita da
struttura portante RHS
160/80/6.3, grigliato
superiore in acciaio zincato,
due pilastrini ROR fissatti
al muro sottostante.
Meglio come da visione sul
posto.
lunghezza totale: 5,00m
larghezza: 1,28m
up = globale
smontaggio, sgombero e
trasporto in discarica o
recupero da parte
dell'assuntore.
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1

300

Totale Costruzioni portanti

500

Involucro di edifici: elementi esterni
-------------------------------------------------------------------------------------

510

Finestre, porte esterne, portoni esterni e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

511

Finestre, porte e portoni esterni: rimozione libera.

up

......................

......................
.................

.002 Eliminazione e sgombero di
tutte le finestre, porte
finestre, vetrate fisse,
facciate continue, ecc.
dell'edificio.
Valutazione globale da
eseguire direttamente
dall'assuntore, vedi anche il
CD contenente i piani di
rilievo allegati al modulo
d'offerta.
Si deve comprendere anche lo
sgombero dei detriti
(serramenti, vetri,ecc.)
direttamente alla discarica
dell'assuntore, compreso le
relative tasse.
Prezzo tutto compreso.
ca. m2 290
up =globale
finestre esterne, porte
finestre esterne, portoni
esterni, vetri, ecc. della
scuola.

1

up

......................

......................

.003 Come posizione 511.002, ma
finestre interne.
up = globale
ca. 13.00 m2

1

up

......................

......................

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
511.004 Eliminazione di elementi in
vetromattone posati nella
muratura perimetrale.
eliminazione vetromattone e
chiusura foro mediante
mattoni e malta di cemento,
rasatura interna ed esterna a
filo muro esistente.
dimensione vetromattone:
ca. 35cm x 35cm
up = pz
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.
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11

up

......................

......................

1

up

......................

......................

60

up

......................

......................

530

Elementi di chiusura, elementi per la protezione dal sole e
simili
-------------------------------------------------------------------------------------

531

Avvolgibili, lamelle a pacchetto, tende avvolgibili e
gelosie: rimozione libera.

.002 eliminazione e sgombero delle
rolladen (rullo, telo
metallico, manovelle,
cassonetto metallico dove
presente) e relativo
cassonetto metallico presenti
nelle finestre della scuola,
ca. 110 metri.
(lunghezza rullo)
compreso lo sgombero diretto
in discarica dell'assuntore,
tasse comprese.
Valutazione a corpo.
up =globale
rolladen e cassonetti esterni
.003 velette in calcestruzzo,
taglio e demolizione.
up = metri
dimensioni:
ca, h=30cm
spessore ca. 7cm
compreso sgombero delle
macerie alla discarica
ufficiale o dell'assuntore.
trasporto e tasse di
discarica comprese.
540

Davanzali, rivestimenti di intradossi, elementi di
mascheramento, inferriate e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
541

65

up

......................

......................

250

up

......................

......................

16

up

......................

......................

3

up

......................

......................

Davanzali, copertine di parapetti, rivestimenti di
intradossi, inferriate di finestre e simili: rimozione
controllata.

.002 rimozione e sgombero in
discarica di davanzali in
metallo.
larghezza media ca. 30 cm
up = metri
da comprendere anche il
trasporto in discarica
ufficiale, tasse comprese.
545

CCC: 211.2

Davanzali, copertine di parapetti, rivestimenti di
intradossi, inferriate di finestre e simili: rimozione
libera.

.002 Rimozione e sgombero di
davanzali in legno interni
presenti nelle aule
(davanzale a copertura corpo
riscaldante, da valutare
direttamente da parte
dell'assuntore)
Dimensione davanzale:
ca. 45cm x 6cm di spessore.
Da comprendere anche lo
sgombero in discarica
autorizzata dei detriti,
tasse comprese.
up =metri
davanzale interno aule:
542
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Rivestimenti di intradossi e inferriate di finestre:
rimozione libera.

.201 parapetti per balconi e
finestre
in metallo, composti da tubi
di metallo zincati e
termolaccati.
altezza ca. 40cm
up = metri
compreso lo sgombero con
relative tasse.
.202 come pos. 545.201
ma altezza 90cm
up = metri
.203 parapetto in acciaio inox
posizionato all'esterno
dell'edificio scolastico.
acciaio inox h= ca. 100cm
up = metri
compreso lo sgombero con

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
545.203 relative tasse.
546

Pagina: 90
21.12.2017
CCC: 211.2
20

up

......................

......................

3

m2

......................

......................

Telai e inferriate di finestre: rimozione controllata.

.100 Compresi i dispositivi di fissaggio.
.110 Rivestimenti di intradossi.
.114 Smontaggio ed eliminazione di
inferiata posizionata su
balcone esistente.
500

Totale Involucro di edifici: elementi esterni

.................

600

Finiture interne
-------------------------------------------------------------------------------------

610

Pavimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

611

Pavimenti: rimozione libera.

.002 Rimozione di piastrelle in
ceramica o tipo klinker e
relativo
betoncino in malta di cemento
nell'attuale locale deposito.
Betoncino connesso alla
soletta
grezza.
spessore ca. 10 cm
up = m2
Da comprendere il trasporto
all'esterno dei detriti, il
carico sul mezzo di trasporto
o benna, il trasporto in
discarica e relative tasse.

31

up

......................

......................

.003 come pos. 611.002
up = m2
Locale tecnico esistente.
Compreso lo sgombero
all'esterno del materiale,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto e tasse di
discarica comprese.

22

up

......................

......................

614

Pavimenti di ceramica e di pietra: rimozione libera.

.100 Compresi: materiale dei giunti, reti d'armatura, zoccolini
e simili.
.103 Pietra artificiale.
Piastrelle in ceramica dei
locali servizi, bagni, doccie
e dove richiesto dalla D.L.
Compreso l'eliminazione della
colla mediante fresatura del

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
614.103 betoncino con rotativa
diamantata, sup. pronta per
ricevere nuove piastrelle o
resina pur.
Compreso lo scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di trasporto
o benna, trasporto in
discarica e relative tasse.
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160

620

Rivestimenti di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------

622

Rivestimenti di pareti: rimozione controllata.

.002 Eliminazione di piastrelle in
ceramica incollate alle
pareti dei bagni, degli
spogliatoi e delle docce.
up = m2
Compreso l'elimazione dei
resti di colla mediante
putzfrese o spatola.
Da comprendere anche lo
scarrettamento all'esterno
dei detriti, carico nella
benna o sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica e relative tasse.

600

640

Pareti divisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

641

Pareti divisorie: rimozione libera.

.002 Demolizione di tavolati
interni in mattoni di cotto.
compreso lo scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto alla
discarica autorizzata, tasse
comprese.
up =m2
Parete interna del w.c.
Dimensioni: ca. 1,41 x 2,60 m
spessore: ca. 15cm

4

m2

......................

......................

up

......................

......................

up

......................

......................

.003 Demolizione di tavolati
interni in mattoni di cotto.
compreso lo scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto alla
discarica autorizzata, tasse
comprese.
up =m2
parete locale direzione.
dimensioni: ca. 4.00 x 2.50 m
Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
641.003 spessore: ca. 13cm
.004 Come posizione 641.003
ma appartamento custode
up = m2
642

CCC: 211.2
11

up

......................

......................

10

up

......................

......................

36

up

......................

......................

70

up

......................

......................

Pareti divisorie: rimozione controllata.

.002 Modifica quota architravi
delle porte.
Demolizione controllata
dell'architrave delle porte
interne al piano terreno per
un'altezza di ca.25 cm,
inserimento di un nuovo
architrave tipo sthalton o
analogo e relativa
sigillazione con malta di
cemento, da comprendere anche
la formazione degli appoggi
del nuovo architrave.
Compreso rappezzo grezzo
dell'intonaco a filo
esistente.
up =pezzi
Larghezza porta: ca. 1,00m
lunghezza nuovo architrave:
1,40m
rappezzo d'intonaco grezzo
per porta: ca. 0.40m2
compreso lo scarrettamento
dei detriti all'esterno
dell'edificio, il carico, il
trasporto alla discarica
autorizzata e le tasse di
deposito per tutto il
materiale.
644
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Pareti divisorie fisse: rimozione controllata.

.201 demolizione di pareti leggere
composte da struttura in
alluminio e lastre in carton
gesso.
up = m2
Compreso scarrettamento
all'esterno dei detriti,
carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica ufficiale o
dell'assuntore, tasse di
deposito comprese.
650

Vetrature interne, porte interne, portoni interni e
simili
-------------------------------------------------------------------------------------

651

Vetrature, porte e portoni interni: rimozione libera.

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
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651.002 Smontaggio ed eliminazione di
porte interne per permettere
la posa di nuove porte
omologate EI30 o simili.
Compreso rimozione stipiti a
cassetta in legno o metallo,
ante, fici, ecc.
Nel prezzo é da comprendere
lo scarrettamento dei detriti
all'esterno dell'edificio, il
carico, il trasporto alla
discarica autorizzata e le
tasse di deposito di tutto il
materiale.
up =pezzi
Porte in legno con stipiti in
legno, dimensioni nette fino
a:
ca. 1,00 x 2,15 m

49

up

......................

......................

.003 Smontaggio ed eliminazione di
cucina esistente.
Lunghezza cucina ca. 2,50m,
compreso pensili, lavello,
placche, ecc..
(6 pensili con anta da 60 cm
+
2 ripiani di 60 cm + 1 forno
+ 1 placca di cottura +1
frigo basso + 1 lavello tipo
Franke con scola
piatti, miscelatore,
piastrelle a muro sopra il
piano di lavoro + top + 2
armadietti da 60 cm sotto
top).
Nel prezzo é da comprendere
lo scarrettamento dei detriti
all'esterno dell'edificio, il
carico, il trasporto alla
discarica autorizzata e le
tasse di deposito di tutto il
materiale.
up =pezzi
Cucina esistente nel locale 04

1

up

......................

......................

.004 Smontaggio accurato di porta
EI 30 in metallo e vetro, da
depositare accuratamente in
cantiere per un successivo
utilizzo.
up =pezzi
Porta in metallo e vetro a
due ante del corridoio
principale.
dimensioni ca. 2,65 x 2,50 m
compreso parti fisse laterali.

1

up

......................

......................

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
651.005 Smontaggio di elementi non
identificabili al momento
della
stesura del presente
capitolato.
prestazione oraria.
up =ore
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30

up

......................

......................

.006 Smontaggio ed eliminazione di
vecchio quadro elettrico nel
locale sottoscala.
Quadro eletrico in metallo.
Nel prezzo é da comprendere
lo scombero all'esterno
dell'edificio, il carico, il
trasporto alla discarica
autorizzata e le tasse di
deposito di tutto il
materiale.
up =pezzi
Vecchio armadio elettrico
fuori servizio.
dimensioni ca.: 1,00m x 0,70m

1

up

......................

......................

.007 Smontaggio ed eliminazione di
vecchie ante e telaio a
formazione armadio con ante
scorrevoli.
Dimensioni:
2,04m x 2,40m
Si tratta di un telaio in
legno con 2 ante scorrevoli.
up = pz
Compreso lo sgombero dei
detriti alla discarica
dell'assuntore, trasporto e
tasse comprese.

1

up

......................

......................

up

......................

......................

660

Elementi di finiture interne
-------------------------------------------------------------------------------------

661

Elementi di finiture interne: rimozione libera.

.002 Spostamento su esplicita
richiesta della D.L. di
mobilio ed armadi per
permettere l'esecuzione delle
opere.
up =ore
spostamento armadi e
materiale depositato nei
locali cantina.

30

.003 Spostamento su esplicita
richiesta della D.L. di
mobilio, armadi, tavoli,
lavagne, ecc. per permettere
l'esecuzione dei lavori di

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
661.003 risanamento.
up =ore
Per aule scolastiche, si
considera ca. 8 ore in due
operai per aula.

CCC: 211.2

30

up

......................

......................

.002 Smontaggio ed eliminazione di
vecchio plafone ribassato in
doghe di metallo, compreso
relativi corpi luminosi,
sottostruttura perimetrale,
pendini, profili, ecc......
up =m2
compreso trasporto
all'esterno del materiale
risultante, carico e
trasporto in discarica
ufficiale o nella benna di
cantiere, tasse di discarica
comprese.

210

up

......................

......................

.003 smontaggio ed eliminazione di
soffitto ribassato in fibbra
con relativa struttura.
Lavoro da eseguire:
smontaggio delle lastre in
fibra, smontaggio della
struttura in metallo e
smontaggio dei relativi
pendini, smontaggio dei
profili perimetrali ed ogni
ulteriore accessorio.
Materiale non destinato alla
riutilizzazione.
up = m2
Sgombero al deposito
dell'imprenditore, tasse e
trasporto compreso.

30

up

......................

......................

.004 Smontaggio ed eliminazione di
soffitto ribassato presente
nelle aule.
Plafone in lastre di gesso
foniche tipo Knauf, con fasce
piene. Compreso la struttura
e le varie sospensioni.
up = m2
compreso lo sgombero
all'esterno, deposito nella
benna di cantiere o trasporto
in discarica ufficiale.
Tasse di discarica comprese.

500

up

......................

......................

662

600
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Elementi di finiture interne: rimozione controllata.

Totale Finiture interne

Riporto

.................

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
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700

Installazioni tecniche
-------------------------------------------------------------------------------------

710

Parti di impianti e apparecchi elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

711

Parti di impianti e apparecchi elettrici: rimozione libera.

.002 Aiuto alla rimozione di
caldaia esistente o parti
d'impianto.
up =ore
Su esplicita richiesta della
D.L.,
operaio con attrezzi

50

700

Totale Installazioni tecniche

800

Carico, trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

810

Carico
-------------------------------------------------------------------------------------

811

Carico del materiale dal centro di raccolta sul mezzo di
trasporto. Computo: volume teorico.

.006 Miscela bituminosa cilindrata
e asfalto fuso. Contenuto di
IPA nel legante fino a
mg/kg 5'000.

up

......................

......................
.................

13

820

Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

821

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere,
compreso lo scarico. Computo: volume effettivo.

m3

......................

......................

m3

......................

......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.
.210 Rifiuti edili con grado di inquinamento tollerabile.
.214 Miscela bituminosa cilindrata
e asfalto fuso. Contenuto di
IPA nel legante fino a
mg/kg 5'000.
Deposito dell'assuntore

13

830

Tasse e sistemazione del materiale al deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

831

Tasse di deposito o di consegna del materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.
.110 Rifiuti edili.

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 117 Demolizioni e rimozioni I/06 (V09)
831.114 Miscela bituminosa cilindrata
e asfalto fuso. Contenuto di
IPA nel legante fino a
mg/kg 5'000.
800

Totale Carico, trasporti e messa in deposito

117

Totale Demolizioni e rimozioni
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13

m3

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 117
200
300
500
600
700
800

Superfici esterne
Costruzioni portanti
Involucro di edifici: elementi esterni
Finiture interne
Installazioni tecniche
Carico, trasporti e messa in deposito

.................
.................
.................
.................
.................
.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 132 Perforazione e taglio di calcestruzzo e muratura I/01 (V09)

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).
. Nelle posizioni suddivise in campi (p.es. diverse profondità di scavo), il computo viene calcolato unicamente in base
al campo che comprende la misura massima relativa alla
prestazione. Gli altri campi non devono essere presi in
considerazione.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 132I/2001.
Perforazione e taglio di
calcestruzzo e muratura (V'09)
010

Prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

011

Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.
.110 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
.120 In particolare vale: Raccomandazione SIA 721
"Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk - Normenspezifische Vertragsbedingungen".
020

Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

024

Mezzi di sollevamento.

.200 Il committente non mette a disposizione alcun mezzo di
sollevamento. L'imprenditore è tenuto a procurarsi tali mezzi; tutti i costi relativi sono compresi nei prezzi unitari.
025

Ponteggi.

.100 I ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0 dal suolo
sono compresi nei prezzi unitari. I ponteggi per un'altezza superiore a m 3,0 vengono messi a disposizione da parte
del committente o retribuiti separatamente.
100

Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

110

Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
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110

. I prezzi unitari comprendono:
.. Lo spostamento dell'attrezzatura fino a una distanza di
m 50 sullo stesso piano.
.. I ponteggi di lavoro per un'altezza dal suolo fino a
m 3,0.
. I lavori preparatori per il montaggio di attrezzature su
tetti piani e su rivestimenti di pavimenti, i lavori di ripristino, i lavori a controsoffitti e simili vengono
retribuiti a regia.
. La preparazione di un supporto irregolare viene retribuita quale supplemento.

111

Impianto di cantiere per lavori di perforazione, di taglio,
con presse e con pinze idrauliche secondo la norma
SIA 118.
Valori di allacciamento richiesti v. pos. 110.100.

Pagina: 99
21.12.2017
CCC: 211.2

.100 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
.101 Per lavori di perforazione.

1

gl

......................

......................

.102 Per lavori di taglio.

1

gl

......................

......................

120

Smaltimento delle acque e coperture di protezione
------------------------------------------------------------------------------------Vanno osservate le prescrizioni relative alla protezione
delle acque.

121

Smaltimento dell'acqua di raffreddamento. Smaltimento
semplice senza provvedimenti speciali per il trattamento
successivo quali vasche di decantazione e simili.

.001 Aspiratore d'acqua, compresa
la normale sorveglianza.

8

h

......................

......................

.003 Esecuzione di protezione
interna mediante parete
composta da travetti e foglio
in P.E. opportunamente
fissato alle pareti al
pavimento ed al soffitto,
compreso materiale sigillante
espanso.
up =m2
Compreso posa e rimozione

20

up

......................

......................

122

Contenimento dell'acqua.

.005 Con dispositivo di
contenimento
a pavimento.
Dimensioni vasca di
contenimento:
altezza: ca. 15cm
Vasca di contenimento
costruita con travetti di
legno, fogli di P.E. e
sigillature con schiuma

Riporto

.................
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122.005 poliuretanica.
Computo:metri
up =metri
125
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10

up

......................

......................

10

m2

......................

......................

Protezione di parti d'opera e di installazioni, su ordine
della direzione lavori.

.200 Con foglio di plastica, sovrapposizione e incollatura
dei giunti.
.210 Spessore da mm 0,1 a 0,2.
.211 Con rimozione e sgombero a
lavori ultimati.
100

Totale Lavori preparatori

.................

200

Lavori di perforazione
------------------------------------------------------------------------------------. Lavori per lo smaltimento delle acque e coperture di
protezione v. sottopar. 120.
. Lavori accessori v. par. 700.
. I prezzi unitari comprendono: l'asportazione di carote
fino a kg 25 e la messa in deposito sul cantiere o nella
benna.
. Computo:
.. Per i fori inclinati viene misurata la lunghezza maggiore
del foro.
.. Gli spazi vuoti e gli strati isolanti non vengono dedotti.
.. Per i singoli fori di lunghezza superiore a m 0,50 e
quindi per ogni ulteriore m 0,50 iniziato, viene retribuito un supplemento del % 10 su tutta la lunghezza del
foro.

210

Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

211

Spostamento e fissaggio dell'attrezzatura da un foro
all'altro.

.100 Per calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di
perforazioni.
.110 Perforazione orizzontale.
.111 Diametro fino a mm 150.

15

pz

......................

......................

15

pz

......................

......................

.120 Perforazione verticale verso il basso.
.121 Diametro fino a mm 150.
220

Perforazioni
------------------------------------------------------------------------------------Carotaggi, senza percussione.

221

Perforazioni.

Riporto

.................
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221.100 Calcestruzzo armato. Computo: lunghezza foro. up = cm.
.110 Diametro foro fino a mm 150.
.118 Diametro da mm 126 a 150.

400

200

Totale Lavori di perforazione

300

Lavori di taglio
------------------------------------------------------------------------------------. Lavori per lo smaltimento delle acque e coperture di
protezione v. sottopar. 120.
. Asportazione, messa in deposito intermedia, carico e
sgombero dei pezzi tagliati e delle carote v. par. 600.
. Lavori accessori v. par. 700.
. Assicurazione di pareti e solette da tagliare, puntellamento o sospensione v. par. 700.
. Computo della superficie o della lunghezza di taglio:
.. I tagli di sezionamento degli elementi tagliati in
pezzi trasportabili vengono computati.
.. I tagli eccedenti non vengono computati.
.. Le perforazioni negli angoli, le perforazioni per il
passaggio di cordine e di centraggio sono computate separatamente e non vengono dedotte dalle superfici o dalle lunghezze di taglio.
.. Gli spazi vuoti e gli strati isolanti non vengono dedotti.

310

Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

311

Spostamento e fissaggio dell'attrezzatura da un taglio
all'altro. Computo: numero di tagli fino alla lunghezza di
m 3,00.

up

......................

......................
.................

.100 Per calcestruzzo armato o non armato.
.110 Fissaggio a parete.
.112 Fresatrice universale a disco,
profondità di taglio da mm 151
a 300.

3

pz

......................

......................

110

pz

......................

......................

.120 Fissaggio a pavimento o a soffitto.
.122 Fresatrice universale a disco,
profondità di taglio da mm 151
a 300.
320

Tagli
-------------------------------------------------------------------------------------

321

Tagli. Computo: superfici di taglio.

.100 Calcestruzzo armato.

Riporto

.................
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321.102 Profondità di taglio da mm 151
a 300.

80

300

Totale Lavori di taglio

600

Asportazione, trasporto e messa in deposito
------------------------------------------------------------------------------------Disposizioni per l'impiego dei mezzi di sollevamento
v. pos. 024.

610

Asportazione
-------------------------------------------------------------------------------------

611

Asportazione dei pezzi tagliati e delle carote di dimensioni adatte per il trasporto.

m2

......................
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......................
.................

.100 Da pareti.
.106 Pezzi kg 20

10

pz

......................

......................

10

pz

......................

......................

200

pz

......................

......................

.200 Da solette.
.201 Pezzi da kg 26 a 50.
.206 Pezzi kg 350
gronda edificio, si considera
1 pezzo ogni metro.
620

Trasporto e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

621

Trasporto intermedio dei pezzi asportati dal posto di lavoro
al deposito di cantiere o nella benna messa a disposizione da parte del committente.

.001 Pezzi da kg 26 a 50.

10

pz

......................

......................

.006 Pezzi kg 20
up = pz.

10

up

......................

......................

200

up

......................

......................

.007 Pezzi kg 350
up = pz.
gronda del tetto tagliata
622

Carico dei pezzi asportati dal deposito di cantiere e
trasporto al deposito dell'imprenditore. Tasse comprese nei
prezzi unitari.

.006 Pezzi kg 20
up = pz.

10

up

......................

......................

.008 Pezzi kg 26-50
up = pz.

10

up

......................

......................

Riporto

.................
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622.009 Pezzi kg 350
up = pz.

200

up

......................
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......................

600

Totale Asportazione, trasporto e messa in deposito

.................

132

Totale Perforazione e taglio di calcestruzzo e muratura

........................

211.2

Totale Demolizioni interne e gronda

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 132
100
200
300
600

Lavori preparatori
Lavori di perforazione
Lavori di taglio
Asportazione, trasporto e messa in deposito

.................
.................
.................
.................

Progetto:
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211.3

Scavi parziali e riempimenti

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).
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.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2006.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'09)
300

Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------

320

Scavo a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

321

Scavo a macchina di materiale scavabile normalmente con
escavatore; compreso il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito laterale.

.100 Compresa la profilatura delle scarpate e del planum, ad
eccezione delle zone in roccia.
.104 Scavo a macchina, compreso
l'aiuto manuale necessario.
Scavo da eseguire
perimetralmente allo stabile
esistente interrato o per
nuovi
muri esterni e dove ordinato
dalla D.L.
Profondità scavo ca.:
da 350cm a 400cm
Volume compatto.
up =m3

200

up

......................

......................

.105 Scavo a macchina esterno in
zona piazzale esterno per la
costruzione del nuovo muro
di contenimento in
calcestruzzo
armato e relativa scala
esterna.
Da comprendere anche
l'eliminazione degli arbusti
esistenti e lo sgombero dei
sassi presenti.
Altezza scavo: ca. 2,00m
Compreso il carico diretto
Riporto

.................
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321.105 sul mezzo di trasporto.
up =m3
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15

up

......................

......................

25

up

......................

......................

10

m3

......................

......................

.401 Cavi protetti.

5

m

......................

......................

.402 Condotte acqua potabile.

5

m

......................

......................

.403 Condotte acque di rifiuto.

5

m

......................

......................

m2

......................

......................

.106 Scavo con piccolo mezzo ed
aiuto manuale perimetralmente
all'edificio, profondità ca.
30 cm,
in modo da poter raccordare
il nuovo rivestimento di
facciata al terreno.
Compreso carico del materiale
nella benna di cantiere o sul
mezzo di trasporto o deposito
laterale.
up =m3
350

Supplementi allo scavo
-------------------------------------------------------------------------------------

351

Supplementi allo scavo a macchina.

.300 Ostacoli isolati.
.310 Trovanti di volume superiore a m3 0,25.
.312 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo.
.400 Difficoltà causate da condotte.

380

Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

382

Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su
rilevati.

.001 Qualsiasi tipo di terreno.

50

300

Totale Lavori di scavo

500

Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

510

Terra vegetale, terra inerte e materiale di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

512

Fornitura di materiale di riempimento sul luogo
d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.

.................

.100 Volume compatto.

Riporto

.................
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512.102 Materiale per riempimenti
Misto granulare 0/100
antigelivo
e lavato.

250

520

Materiale primario: aggregati
-------------------------------------------------------------------------------------

521

Fornitura di materiale primario sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.
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m3

......................

......................

m3

......................

......................

.100 Volume compatto.
.110 Ghiaia e misto granulare.
.111 Misto granulare I.

15

500

Totale Fornitura di materiale

.................

600

Rilevati e costruzioni di sostegno
-------------------------------------------------------------------------------------

680

Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

681

Riempimento con materiale depositato lateralmente o di
riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.
.110 Volume compatto.
.111 Materiale dal deposito di cantiere.

25

m3

......................

......................

250

m3

......................

......................

15

m3

......................

......................

.113 Misto granulare 0/100 della
posizione 512.102
Materiale da mettere in opera
contro le pareti
dell'edificio interrato e
muri esterni.
Modalità di messa in opera
secondo quanto stabilito
dall'assuntore, in linea di
principio mediante piccolo
bagger o benna della gru.
costipamento accurato a trati
di 30 - 40 cm
.114 Misto granulare 0/45
della pos. 521.111
strato finale o dove ordinato
dalla D.L.
682

Addensamento del materiale di riempimento.

.100 A macchina.

Riporto

.................
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682.101 Con il mezzo di messa in opera.

25

m3

......................

......................

.104 costipazione a piastra o a
rullo
costipazione a strati di
massimo 30cm.

265

m3

......................

......................

600

Totale Rilevati e costruzioni di sostegno

.................

700

Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

750

Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751

Tasse di deposito o di consegna del materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.
.110 Materiale non inquinato.
Volume compatto.
.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 321.104 e
321.105
700

Totale Trasporti e messa in deposito

211.3

Totale Scavi parziali e riempimenti

215

m3

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 211
300
500
600
700

Lavori di scavo
Fornitura di materiale
Rilevati e costruzioni di sostegno
Trasporti e messa in deposito

.................
.................
.................
.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/05 (V09)
211.4

Canalizzazioni nuove per pluviali

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).
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.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2005.
Canalizzazioni e opere di
prosciugamento (V'09)
100

Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

120

Opere di prosciugamento
-------------------------------------------------------------------------------------

121

Pompe mobili per impieghi di breve durata.

.100 Pompe con motore elettrico.
.110 Acque pulite.
.111 Portata fino a l/min 200.

20

100

Totale Lavori preliminari

200

Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------

220

Scavo di trincee o di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221

Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari
difficoltà.

h

......................

......................
.................

.100 A macchina.
.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

250

.111 t fino a m 1,50.

20

m3

......................

......................

.114 t m da 3,00 a 4'00 per pozzo
perdente.

10

m3

......................

......................

Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto

.................
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251

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere,
compreso lo scarico. Computo: volume materiale sciolto.

252

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere,
compreso lo scarico. Computo: volume materiale compatto.
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.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.
.210 Materiale pulito.
.213 Materiale di scavo.
Deposito: discarica ufficiale
dell'assuntore.

20

260

Tasse e sistemazione del materiale al deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

261

Tasse per deposito o consegna di materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

m3

......................

......................

m3

......................

......................

.100 Al deposito dell'imprenditore.
.110 Materiale pulito.
.113 Materiale di scavo.

p

20

200

Totale Lavori di scavo

.................

400

Canalizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

460

Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile rigido
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazioni sui prodotti.
Marca, tipo: Tubi PVC serie
pesante S 25. SV 2
Giunti a bicchiere
461

Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC-U, fornitura e
posa.

.100 TPVC-U a bicchiere, con guarnizione elastica.
.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.
.112 DN/OD 125.
464

90

m

......................

......................

Pezzi speciali di PVC-U.

.100 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o
costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Comprese la
fornitura e la posa del materiale.
.110 Fino a gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/05 (V09)
464.112 DN/OD 125.
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5

pz

......................

......................

5

pz

......................

......................

7

pz

......................

......................

10

pz

......................

......................

.130 Da gradi 46 a 90, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.
.132 DN/OD 125.
.400 Esecuzione di raccordi a pozzetti e a pareti, compresa la
fornitura del materiale.
.410 Raccordi-fodera per pozzetti di fibrocemento o di
calcestruzzo polimero, con guarnizione elastica.
.412 DN/OD 125.
466

Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle
estremità tagliate.

.100 Tagli diritti.
.101 Fino a DN 160.
400

Totale Canalizzazioni

.................

600

Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

640

Pozzi perdenti e di infiltrazione
-------------------------------------------------------------------------------------

641

Pozzi perdenti in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione.

.100 DN 1'000, con cono DN 1'000/600. Classe di
resistenza 60.
Marca, tipo: pozzetto
eseguito sul posto con tubi
di cemento forati,
costruzione della fondazione
e riempimento con ghiaia
30/45 per tutta l'altezza.
.105 Profondità pozzo m 3,50

1

650

Impianti di separazione e altri impianti speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

654

Impianti di decantazione e dissabbiatori in elementi
prefabbricati, fornitura ed esecuzione.

pz

......................

......................

.001 Formazione pozzetto
separatore
fanghi eseguito con normali
tubi di cemento con fondo.
Dimensioni: diametro: 60cm
altezza totale: 100cm
2 entrate + 1 uscita sifonata

Riporto

.................
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654.001 con curva.

2
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pz

......................

......................

2

pz

......................

......................

3

pz

......................

......................

670

Anelli intermedi, coni, e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

671

Elementi prefabbricati singoli per pozzi, pozzetti e dispositivi di raccolta, fornitura e posa.

.200 Coni concentrici o eccentrici di calcestruzzo.
.210 h fino a m 0,50.
.213 LN/WN 1'000/600.
672

Coperture chiuse per pozzi e pozzetti.

.100 Posa alla quota definitiva, compresa la fornitura.
.101 Classe: B125
Telaio e chiusino in ghiasa
antiesalazione
diametro 60cm
600

Totale Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati

.................

800

Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

810

Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

812

Fornitura di materiale. Computo volume materiale compatto.

.100 Materiale primario (vergine).
.110 Gruppo (1).
.113 Misto granulare I.

2

m3

......................

......................

.116 Ghiaia.
30/45 lavata

4

m3

......................

......................

820

Avvolgimento di tubazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

821

Messa in opera e costipamento di materiale per avvolgimento
di tubazioni. Fornitura del materiale v. sottopar. 810.

.200 Computo: volume materiale compatto.
.201 Ghiaia, sabbia, pietrischetto e materiale di riciclaggio.

12

m3

......................

......................

.202 Ghiaione, ghiaia rotonda e
pietrisco.

4

m3

......................

......................

822

Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento
fornitura, messa in opera e costipamento.

Riporto

.................
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822.100 Computo: volume materiale compatto.
.110 Calcestruzzo confezionato con materiale primario (vergine).
.113 CEM I 42,5 kg/m3 250.
824

m3

......................

......................

90

m2

......................

......................

30

m2

......................

......................

5

m3

......................

......................

5

m3

......................

......................

Cassero tipo 1, a una faccia, per avvolgimento di tubi con
calcestruzzo.

.002 Altezza cassero da m 0,26 a
0,50.
826

6

Geotessili quali protezione dalla sporcizia in corrispondenza delle tubazioni di drenaggio, fornitura e posa.
Computo: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.
.101 da posare nel perimetro del
pozzo perdente
Tipo: FLM-Geotessile
Massa areica g/m2 200
o analogo
830

Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

831

Riempimenti. Computo: volume materiale sciolto, compreso il
costipamento leggero del materiale ripreso dal deposito laterale o fornito. Costipamento pesante quale supplemento alla
pos. 833, fornitura del materiale v. sottopar. 810.

.100 A macchina.
.101 Materiale di scavo.
.200 A mano.
.201 Materiale di scavo.
840

Sistemazione del terreno
-------------------------------------------------------------------------------------

841

Spianamento del materiale eccedente su ordine della
direzione lavori. Computo: volume materiale sciolto.

.100 Materiale di scavo.
.101 A mano.

1

m3

......................

......................

.102 A macchina.

1

m3

......................

......................

1

m3

......................

......................

.300 Strati di terra vegetale.
.301 A mano.

Riporto

.................
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Semina a macchina o a mano.
Comprese la fornitura, l'integrazione della semenza e
la cilindratura.

.001 Erba di prato.
800

Totale Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori

211.4

Totale Canalizzazioni nuove per pluviali

30

m2

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 237
100
200
400
600
800

Lavori preliminari
Lavori di scavo
Canalizzazioni
Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati
Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori

.................
.................
.................
.................
.................
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211.5

Opere in calcestruzzo semplice e armato

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale
la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2012.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'16)
.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.
010

Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011

Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quali vengono retribuite separatamente.
.200 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo dell'ammontare degli acconti,
anche per queste posizioni va applicato l'art 146 della norma SIA 118.
012

Regole di retribuzione per le casserature.

.100 I casseri vengono retribuite in posizioni separate in base
alle caratteristiche seguenti:
. Elemento costruttivo.
. Tipo di cassero.
. Campo di computo.
.200 Per la retribuzione, i casseri vengono differenziati nelle parti d'opera seguenti:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Canali di condotte, fosse di scavo, pozzi, pozzetti, camere, pareti di pozzi di pile, a 1 o 2 facce, verticali o
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012.200 inclinati.
. Pareti e muri di sostegno, a 1 o 2 facce, verticali o
inclinati.
. Vani in elevazione, p.es.
vani di ascensori.
. Banchine di appoggio e di spalle.
. Colonne e completamenti di teste di pali.
. Pile e piloni.
. Forme speciali quali ponti a cavalletto, archi, volte, scale e pianerottoli.
. Solette convenzionali e solette a sbalzo.
. Rinforzo di teste di pilastri, architravi, travi rovesce e parapetti.
. Soprastrutture di ponti.
. Risparmi, nicchie, scanalature e intradossi.
. Testate di giunti di lavoro e di ritiro.
.300 Per la retribuzione, i casseri vengono differenziati
secondo la pos. 034.
.400 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di computo seguenti.
.410 Altezza del cassero per le fondazioni:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.
.420 Altezza del cassero per le platee di fondazione.
. Fino a m 0,50.
. Superiore a m 0,50.
.430 Altezza del cassero per pareti e muri di sostegno.
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 2,50.
. Da m 2,51 a 3,50.
. Superiore a m 3,50 scalate di m 0,50.
.440 Sezione dei canali per condotte.
. Fino a m2 0,25.
. Da m2 0,26 a 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
.450 Sezione di fosse, pozzi e vani ascendenti:
. Fino a m2 1,00.
. Da m2 1,01 a 2,00.
. Superiore a m2 2,00.
.460 Sezione delle colonne:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Superiore a m2 0,250.
.470 Altezza di puntellamento:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 3,50.
. Superiore a m 3,50 scalate di m 0,50.
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012.480 Spessore delle solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.
013

Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita in posizioni separate in base alle caratteristiche seguenti:
. Acciaio in barre, secondo il diametro e il grado di lavorazione.
. Reti d'armatura, secondo il tipo.
. Fibre d'armatura, secondo le proprietà quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Armatura speciale.
. Collegamenti dell'armatura.
014

Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito in posizioni separate in
base alle caratteristiche seguenti:
. Genere di parte d'opera.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.
.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni separate secondo la pos. 036.
. Lavorazione del calcestruzzo non ancora indurito.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.
.300 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di computo seguenti (1).
.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.
.320 Volume di fondazioni continue:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.
.330 Spessore di platee di fondazione:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
.340 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
.350 Spessore di scale e pianerottoli.
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

Pagina: 116
21.12.2017
CCC: 211.5

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/12 (V16)
014.360 Spessore di solette:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superore a m 0,40.
.370 Sezione di canali per condotte.
. Fino a m2 0,50.
. Da m2 0,51 a 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
.380 Superficie della sezione di travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.
.400 Per la retribuzione vengono differenziati i campi di computo seguenti (2).
.410 Sezione delle colonne:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Superiore a m2 0,250.
015

Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.
.110 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche se ciò è possibile senza misure particolari come pompaggio, trattamenti chimici, fosse
d'infiltrazione e simili.
.200 Per i casseri.
.210 Pulitura e trattamento preliminare di casseri, elementi
per risparmi e superfici di raccordo.
.220 Fissaggio degli elementi per risparmi contro la spinta verso l'alto.
.230 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di inserti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanziatori senza requisiti particolari, per casserature di pareti e di parapetti.
.240 Esecuzione di raccordi di casserature fuori squadra, inclinati o curvi.
.250 Esecuzione di spigoli, angoli e raccordi ad angolo con tagli
obliqui.
.260 Controfrecce della casseratura, se ciò viene ritenuto necessario contro le deformazioni, e relativi puntellamenti.
.270 Trasporti di andata e ritorno, esecuzione, spostamento con o
senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di elementi di sostegno, ponteggi di lavoro e
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015.270 sbadacchiature per casseri, nonché smaltimento del materiale di casseratura non riutilizzabile.
.300 Per l'armatura.
.310 Documentazione relativa alla prova di qualità del fabbricante a disposizione del committente.
.320 Provvedimenti atti a garantire la pulizia dell'acciaio d'armatura.
.330 Legatura e fissaggio dell'armatura, fornitura e posa di
distanziatori.
.340 Verifica della qualità delle congiunzioni per la trasmissione degli sforzi mediante una prova preliminare.
.400 Per il calcestruzzo.
.410 Provvedimenti in caso di interruzioni del getto di calcestruzzo dipendenti dall'imprenditore.
.420 Protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto al fine di evitare la disgregazione e la
presa anticipata.
.430 In mancanza di altre indicazioni, lavorazione e cura
per 5 giorni del calcestruzzo a regola d'arte, compresa la
regolarizzazione della superfice fino a % 5 di pendenza.
.440 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.
.450 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.
.460 Protezione contro l'insudiciamento e il danneggiamento delle superfici di calcestruzzo da parte dell'imprenditore per
la durata dei suoi lavori.
016

Prestazioni non comprese.

.100 Per i casseri.
.110 Casseri persi e casseri senza possibilità di appoggio diretto situati a un'altezza superiore a m 0,5 dalla base di
appoggio, oppure casseri senza distanziatori passanti.
.120 Minor valore dei casseri in seguito a perforazioni ordinate successivamente dalla direzione lavori.
.130 Controfrecce della casseratura richieste dalla direzione lavori, salvo altre indicazioni nelle posizioni di prestazione.
.140 Adattamento dei casseri, sigillatura e copertura con nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi costruttivi inseriti nel cassero o di inserti.
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016.200 Per l'armatura.
.210 Congiunzioni per la trasmissione degli sforzi.
.220 Prestazioni relative all'armatura di ripresa riguardanti la
lunghezza delle congiunzioni richieste dalla statica.
.230 Protezione dell'armatura di ripresa sporgente in elevazione.
.300 Per il calcestruzzo.
.310 Protezione della superficie del calcestruzzo da colorazioni dovute ad acque ferrugginose in seguito a interruzioni
di lavoro per condizioni atmosferiche sfavorevoli oppure
ordinate dalla direzione lavori.
.320 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.
.330 Rimozione di chiodi e di mezzi di fissaggio posati da altri
imprenditori da superfici disarmate.
.340 Provvedimenti particolari contro l'insudiciamento e il
danneggiamento da parte di terzi.
.350 Provvedimenti particolari in caso di temperature esterne
inferiori a gradi C +5 e superiori a gradi C +30.
.360 Additivi e aggiuntivi richiesti dalla direzione lavori.
020

Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021

Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. profondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottoposizione che include il computo totale della prestazione.
.200 Per unità di tempo non intere.
.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
022

Regole di computo per i casseri.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.
.200 Per la casseratura di pareti e solette, le aperture aventi
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte, mentre
per le scanalature questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.
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022.300 Per la casseratura di mensole: misurazione sulla quota inferiore della mensola a partire dal piede del muro.
023

Regole di computo per l'armatura.

.100 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di consegna del fornitore dell'acciaio.
.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggiornata calcolando una massa volumica di kg/m3 7'850.
.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.
024

Regole di computo per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo il piano.
.200 Per il getto contro terra, roccia e parti d'opera esistenti viene computata la quantità di calcestruzzo fornita.
.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.
.400 Per le pareti e i muri di sostegno rastremati viene misurato lo spessore della corona.
030

Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031

Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: superficie che separa 2 tappe di getto.
.200 Equipaggiamento: parti di costruzione, p.es. giunti di
transizione, appoggi, dispositivi per lo smaltimento delle
acque o parapetti, che di solito vengono posati successivamente. Per l'edilizia si tratta p.es. di installazioni
relative all'impiantistica.
.300 Cura del calcestruzzo: provvedimenti secondo la norma
SIA 262, cifra 6.4.6, attuati subito dopo il getto o durante
l'indurimento del calcestruzzo.
.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemento di collegamento o di ancoraggio.
.500 Nella costruzione di ponti i pilastri vengono di solito designati con il termine "pile".
.600 Concatenamento della muratura di pietra naturale: designazioni secondo la raccomandazione SIA V 178.
032

Informazioni.
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032.100 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma alla casseratura e sono ad essa collegati fanno parte
della casseratura.
.200 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalcati sospesi o strallati.
.300 Delimitazione di pilastri e pareti.
.310 Pilastro: la lunghezza di un pilastro in pianta è al massimo 5 volte la sua larghezza.
.320 Parete: la lunghezza di una parete in pianta è superiore
a 5 volte il suo spessore.
033

Genere di casserature.

.100 Casseri per risparmi: casseri per aperture, nicchie e scanalature con una superficie in luce mass. m2 2,00.
.200 Casseri per intradossi: casseri per aperture, scanalature e
superfici laterali di nicchie con superficie in luce min.
m2 2,00, nonché per testate libere e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di pareti.
.300 Casseri per testate: casseri per aperture e scanalature
in solette con superficie in luce min. m2 2,00, nonché per
quelle in corrispondenza di sfalsamenti di solette.
.400 Casseri per travi: casseri di elementi portanti che deve essere puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo
fresco. Questo genere di casseri serve anche per la prima
fase di getto di una trave-parete.
.500 Casseri per architravi: casseri per elementi portanti situati sotto la soletta che deve essere puntellata per
resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
.600 Casseri per travi rovesce e parapetti: casseri per elementi portanti situati sopra la soletta che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo.
034

Tipi di casseri.

.100 Tipo 1, superficie del calcestruzzo di aspetto normale.
. Con struttura di superficie qualsiasi.
. Senza lavorazione successiva di sbavature e dentellature.
.110 Tipo 1-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.
.200 Tipo 2, superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo.
. Aspetto omogeneo.
. Dimensioni delle tavole o dei pannelli non prescritte.
. Lavorazione successiva di sbavature e dentellature.
.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.
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034.300 Tipo 3, superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta delle tavole visibile:
. Aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di
ghiaia.
. Macropori dovuti a intrusione di aria tollerati in numero
limitato.
. Colorazione il più possibile uniforme.
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato maggiore della superficie da casserare.
. Superficie liscia delle tavole.
.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.
.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.
.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.
.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.
.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
.400 Tipo 4. Superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta dei pannelli visibile:
. Aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di
ghiaia.
. Macropori dovuti a intrusione di aria tollerati in numero
limitato.
. Colorazione il più possibile uniforme.
. Pannelli di larghezza costante, disposizione dei giunti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato maggiore della superficie da casserare.
.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.
.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.
.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.
.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.
035

Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni per l'acciaio d'armatura, le reti d'armatura
e le gabbie di ripresa.
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035.110 B500A = duttilità normale.
.120 B500B = duttilità elevata.
.130 B450C = duttilità sismica.
.200 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'armatura secondo la lista delle figure dell'Associazione Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.
.210 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.
.220 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.
.230 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.
036

Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo non ancora indurito.
.110 Lisciatura grezza: p.es tiratura alla staggia.
.120 Irruvidimento: superficie irruvidita con scopa o rastrello.
.130 Talocciatura: con o senza aggiunta di malta.
.140 Lisciatura: superficie liscia, piana, non porosa.
.150 Striatura: superficie con solchi paralleli di larghezza
e profondità uniformi.
.160 Spazzolatura: superficie ruvida, con struttura trasversale,
longitudinale o a spina di pesce.
.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
.210 Calcestruzzo lavato: erosione mediante lavatura dei grani
fini dello strato di superficie al fine di evidenziare
quelli più grossi.
.220 Calcestruzzo bocciardato: lavorazione meccanica della superficie del calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per raggiungere di una grana fino a mm 5.
100

Lavori preliminari
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110

Raccordi a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111

Irruvidimento di superfici di raccordo esistenti di
calcestruzzo.
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111.001 Mediante martello a punta.

7

120

Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento e
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

121

Calcestruzzo di sottofondo, fornitura, messa in opera e
costipamento sul piano di fondazione.
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m2

......................

......................

m2

......................

......................

.100 Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0.
.110 Calcestruzzo CEM kg/m3 150, aggregati naturali. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
.112 d da mm 51 a 100.

80

100

Totale Lavori preliminari

.................

200

Casseri (1)
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

210

Casseri per fondazioni, travi di collegamento, platee e
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

214

Casseri per fondazioni continue, travi di collegamento e
banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.
.110 Altezza costante.
.120 Altezza variabile.
.122 Altezza cassero da m 0,26 a
0,50.
216

16

m2

......................

......................

8

m2

......................

......................

Casseri per platee di fondazione, solette di transizione
e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.
.110 Altezza costante.
.112 Altezza cassero m fino a
0.30.
platea di assestamento
esterna.
230

Casseri per pareti e muri di sostegno
-------------------------------------------------------------------------------------

231

Casseri per pareti e muri di sostegno, verticali.

.100 A due facce.

Riporto

.................
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231.110 Tipo 2.
.113 Altezza cassero da m 2,51 a
3,50.

75

m2

......................

......................

.114 Altezza cassero m ca. 3,03
muri esterni nuova pensilina

26

m2

......................

......................

.141 Tipo 3-3
muro esterno facciavista
Altezza cassero m 2.32

70

m2

......................

......................

64

m2

......................

......................

8

m2

......................

......................

233

Casseri per mensole, speroni e simili di pareti e muri di
sostegno.

.200 Per speroni verticali.
.210 Tipo 2.
.211 Speroni d'appoggio platea
esterna.
A due facce.
Testate laterali:
. un lato verticale
sull'isolazione.
. un lato inclinato sul
pendio di scavo (ca. 3:2).
235

Casseri di testata e controcasseri senza armatura
passante, per i casseri da pos. 231 a 234.

.100 Tipo 2.
.110 Per pareti e muri di sostegno a spessore costante.
.111 Spessore parete fino a m 0,25.
200

Totale Casseri (1)

.................

300

Casseri (2)
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

320

Casseri per solette (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

321

Casseri per faccia inferiore orizzontale di solette.

.100 Tipo 2.
.110 Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.
.112 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 3,50.

Riporto

5

m2

......................

......................

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/12 (V16)
321.113 Altezza di puntellamento m
ca. 3,03m. Nuova pensilina.
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3

m2

......................

......................

9

m2

......................

......................

.122 Altezza di puntellamento m da
1,51 a 3,50

80

m2

......................

......................

.123 Altezza di puntellamento m
ca. 3.03. Nuova pensilina

32

m2

......................

......................

11

m2

......................

......................

7

m2

......................

......................

up

......................

......................

.114 Altezza di puntellamento m
2,51
cassero inferiore per
chiusura lucernari esistenti.
Dimensione foro da chiudere:
0.92 x 1.22 m
spessore: 23cm
pezzi: 4
.120 Spessore soletta fino a m 0,35, con controfreccia.

330

Casseri per solette (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

332

Casseri di testata e controcasseri per i casseri dei
sottopar. 320 e 330.

.100 Casseri di testata, tipo 2.
.110 Senza armatura passante.
.111 Altezza cassero fino a m 0,35.
.113 Altezza cassero m ca. 0,30
nuova pensilina esterna
350

Casseri per piccoli manufatti
-------------------------------------------------------------------------------------

351

Casseri per zoccoli e simili.

.001 Tipo : cassero tipo 2 per
aumento altezza
trave/parapetto in beton
delle aule.
In pratica il parapetto
attuale da 59cm di altezza
deve diventare di 76cm.
Altezza: da 15 a 20 cm
spesore: 33 cm
Computo: al m2 di cassero
up = m2
compreso difficoltà per la
mancanza di appoggi,
legature, ecc...

12

.002 Tipo : cassero tipo 4 per
scala esterna in
calcesteruzzo a vista.
cassero per alzata a vista e
Riporto

.................
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351.002 cassero per parte di
fondazioni
up = m2
.003 Tipo : Cassero per
sottomurazioni da eseguire a
tappe secondo disposizioni
dell'ing. civile.
nel prezzo deve essere
compresa la maggior
difficolta per cassero ad 1
faccia.
up = m2
cassero interno locale
riscaldamento.
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3

up

......................

......................

14

up

......................

......................

m

......................

......................

370

Retribuzioni speciali per qualsiasi tipo di cassero
-------------------------------------------------------------------------------------

373

Possibilità di appoggio per casseri. Per i casseri
speciali come quelli rampanti o scorrevoli, la base di appoggio è compresa.

.100 Da un lato.
.101 Parte d'opera: muri balcone e
nuovo locale aula docenti.
Parte esterna senza
possibilità d'appoggio.

15

300

Totale Casseri (2)

400

Risparmi e inserti
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410

Casseri per risparmi, nicchie e scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411

Tubi fodera, fornitura e posa.

.001 PVC
DN 110
up = pz
lunghezza fino a 25 cm

.................

5

up

......................

......................

.101 Sezione fino a m2 0,050.

3

pz

......................

......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150.

3

pz

......................

......................

.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250.

1

pz

......................

......................

412

Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi parte d'opera.

.100 Profondità risparmio fino a m 0,25.

Riporto

.................
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412.300 Profondità risparmio superiore a m 0,50.
.301 lxb m 0.50 x 0.50.
Alla base dello sperone per
permettere il passaggio del
tubo di drenaggio.

8

420

Inserti nei casseri di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

422

Inserti nei casseri di testata, a sezione triangolare o
trapezoidale.

pz

......................

......................

.100 Per dimensioni superiori a mm 30x30.
.101 Dimensioni da mm 31x31
a 50x50.

10

m

......................

......................

.201 Dimensioni mm 10x10
up = m
lista a sezione triangolare

60

up

......................

......................

10

up

......................

......................

20

up

......................

......................

30

up

......................

......................

423

Inserti nei casseri di testata, esecuzione particolare.

.001 Fornitura e posa.
Giunti di dilatazione per
pareti.
Pavatex spessore 6mm
giunto di dilatazione posato
sul cassero o dopo il disarmo.
larghezza fino a 30cm
compreso la sucessiva pulizia
e sigillatura con mastice
colore grigio.
up = m
440

Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

441

Isolante termico nei casseri di parete.

.001 Fornitura e posa.
Styrofoam IB o simile
Spessore materiale isolante
mm 20
up = m2
442

Isolante termico sui casseri di soletta.

.001 Fornitura e posa.
Styrofoam IB
Spessore materiale isolante
mm 20
up = m2
446

Inserti diversi.

Riporto

.................
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446.801 Nastri impermeabilizzanti.
Tipo Sikadur Combiflex SG-10P
spessore mm1,0
H=100mm
up = m
Fornitura e posa secondo le
informazioni del fornitore
99
giunti muri esterni

6

400

Totale Risparmi e inserti

500

Armatura
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

510

Barre d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511

Barre d'armatura.

up
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......................

......................
.................

.200 Acciaio B500B, fornitura e posa.
.220 Lunghezze fisse (2).
.221 d mm da 8 a 22

4'000

kg

......................

......................

5'500

kg

......................

......................

100

pz

......................

......................

5

pz

......................

......................

.260 Grado di lavorazione 2 (2).
.261 d mm da 8 a 22
512

Supplementi alle barre d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.
.110 Concerne pos. 511.
.111 Computo: numero di posizioni.
.200 Per piccoli quantitativi.
.210 Concerne pos. 511.
.211 Inferiori a t 3,0 per ogni lista.
520

Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521

Reti d'armatura.

.200 Acciaio B500B, fornitura e posa.
.210 Reti in formato di fabbricazione non tagliate, impiego
strutturale.

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/12 (V16)
521.211 Qualsiasi tipo di rete.

2'000

530

Accessori per armatura e armature speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

531

Armatura di supporto.
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kg

......................

......................

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.
.204 h da mm 151 a 200.

80

m

......................

......................

.205 h da mm 201 a 300.

85

m

......................

......................

.001 Fornitura e posa di spinotti
per il raccordo ad elementi
esistenti.
esecuzione del foro
nell'elemento esistente in
calcestruzzo e fissaggio
dello spinotto con ancorante
chimico bicomponente tipo:
Hilti HIT-HY 200A
diametro da 18 a 22mm
lunghezza barra ca. 1,00m.
up = pz

150

up

......................

......................

.002 Fornitura e posa di spinotti
eseguiti con spezzoni di ca.
30cm e con gancio finale.
Posa con Hilti HIT-HY200A o
simile,
compreso il preventivo foro
sul parapetto esistente.
up = pz
Armatura di raccordo
parapetto esistente con nuova
parte aggiunta.
1 spinotto ogni ca. 30cm

100

up

......................

......................

.003 Fornitura e posa di spinotti
da posare perimetralmente ai
fori lucernari prima del
getto.
lunghezza spinotto: 30cm
compreso foro nel beton
esistente e posa con chimico
tipo Hilti HIT- HY200A o
simile
up = pz

57

up

......................

......................

535

99

Armature speciali.

.004 Spinotti di collegamento in
acciaio inox con guaina di
collegamento da un lato.
Tipo Cret-P o simile.
diametro da 20mm

Riporto

.................
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535.004 lunghezza ca. 50cm
Fornitura e posa
up = pz

CCC: 211.5

16

up

......................

......................

.001 Pilastri tipo RRW 120.120
spessore 10mm
lunghezza ca. 2.60m
coputo: Kg.

400

kg

......................

......................

.002 Pilastri tipo RRW 150.150
spessore 10mm
lunghezza ca. 3.03m
pilastrini per nuova pensilina

300

kg

......................

......................

R 590
R
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Elementi in acciaio e pilastri prefabbricati.

.100 Elementi in acciaio S355.
Fornitura e posa a carico dell'imprenditore.

R 591

R

R

Pilastri con piastre di testa e di base.
Compreso il fissaggio, la sottocolatura di malta fluida
espansiva tipo Mapefill o analogo e il riempimento
dello stesso con calcestruzzo.

500

Totale Armatura

.................

600

Calcestruzzo (1)
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610

Calcestruzzo per fondazioni, platee di fondazione e solette
di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

613

Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione su pali. Fornitura, messa in opera e costipamento.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
.121 Calcestruzzo tipo CPN C
m3/m 0,5
fondazioni nuova pensilina
615

8

m3

......................

......................

Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di
transizione e piastre su pali, a spessore costante. Fornitura, messa in opera e costipamento.

.200 Superficie con pendenza da un lato da % 5,01 a 10,0.
.220 Calcestruzzo tipo CPN C.
.223 Spessore elemento costruttivo
m 0.20.
Platea di assestamento

Riporto

.................
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615.223 esterna.

R 619
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11

m3

......................

......................

12

m3

......................

......................

Calcestruzzo per sottomurazioni.

R

.100 Calcestruzzo per sottomurazioni armate
da eseguire a tappe secondo disposizioni
della direzione dei lavori o dell'ing. civile.

R

.101 Calcestruzzo CPN C
spessore fino a ca. 50cm
sottomurazione fondazione
esistente nel locale tecnico.
profondità di sottomurazione
ca. 60cm.
Compreso difficoltà per
piccoli getti all'interno di
locali.
630

Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno
-------------------------------------------------------------------------------------

631

Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno a spessore
costante. Fornitura, messa in opera e costipamento.

.200 Altezza parete o muro da m 2,51 a 3,50.
.220 Calcestruzzo tipo CPN C.
.221 d da m 0,15 a 0,20.

8

m3

......................

......................

99

.222 Spessore parete da m 0,21
a 0,25.
per nuova pensilina

4

m3

......................

......................

99

.224 Spessore parete o muro m 0,25
Calcestruzzo CPN C
muro esterno a vista

9

m3

......................

......................

17

up

......................

......................

633

Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno con speroni.
Fornitura, messa in opera e costipamento.

.001 Calcestruzzo tipo CPN B.
Speroni d'appoggio.
Altezza parete o muro m 2.50.
Spessore parete o muro m 0.50
up = m3
600

Totale Calcestruzzo (1)

700

Calcestruzzo (2)
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

720

Calcestruzzo per solette
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto

.................

.................
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721
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Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e
costipamento.

.301 Calcestruzzo tipo CPN C
Pendenza % fino a 3
Spessore soletta m da 0,21 a
0,30m
up = m3
Compreso la talocciatura
senza l'apporto di malta.

24

up

......................

......................

.302 Calcestruzzo tipo CPN C
Pendenza % fino a 3
Spessore soletta m ca. 0,25
up = m3
compreso la lisciatura fresco
su fresco atta a ricevere
manti bituminosi.

8

up

......................

......................

750

Calcestruzzo per piccoli elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

751

Calcestruzzo per piccoli elementi costruttivi quali
zoccoli e simili. Fornitura, messa in opera e costipamento.

.001 Calcestruzzo tipo CPN C
Calcestruzzo per aumento in
altezza del parapetto
esistente.
dimensioni: ca. 0,066 m2/m
up = m3
compreso accurata finitura
superiore del parapetto
mediante accurata lisciatura
fresco su fresco e con
aggiunta di sabbia di quarzo.

2

up

......................

......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN C
chiusura fori in soletta, ex
lucernari.
dimensione 0,91 x 1,22 m
pezzi 4
up = m3
compreso fratazzatura
superiore

1

up

......................

......................

.003 Calcestruzzo tipo CPN C
beton per scala esterna che
rimane a vista.
ca. 7 alzate
larghezza: 1,20m
up = m3
Da comprendere l'accurata
fratazzatura fresco su fresco
delle pedate con aggiunta di
sabbia di quarzo.
superficie perfetta a vista

Riporto

.................
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751.003 senza ulteriori trattamenti.

1

780

Additivi per calcestruzzo su ordine della direzione lavori
-------------------------------------------------------------------------------------

782

Antigelo, fornitura e aggiunta.

.001 Sika antigelo
Dosaggio per kg di cemento
%1

150

700

Totale Calcestruzzo (2)

800

Lavori accessori
------------------------------------------------------------------------------------Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

810

Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

812

Talocciatura di superfici in calcestruzzo.
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up

......................

......................

kg

......................

......................
.................

.200 Superficie con pendenza da più lati fino a % 5,0.
.203 Lisciatura fine della
superficie della platea di
assestamento esterna.
814

55

m2

......................

......................

15

m

......................

......................

m2

......................

......................

Corona di muri, cordoli, parapetti e simili. Esecuzione e
lavorazione.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.
.101 Larghezza corona fino a
m 0,30.
820

Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

825

Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo appena
gettato.

.100 Trasporto di andata, installazione, spostamenti, rimozione
e trasporto di ritorno. Computo: superficie ricoperta.
.110 Superfici orizzontali o con pendenza fino a % 5,0.
.111 materiale a scelta
dell'imprenditore

100

850

Trattamento successivo di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

851

Applicazione di strati protettivi, con preparazione del
supporto e fornitura del materiale.

Riporto

.................
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851.001 Per muri esterni contro terra
Materiale: Emulsione
bituminosa tipo Barrapren o
simile.
stesura a spatola in due
riprese
compreso la preventiva
chiusura di tutti i fori
mediante pasta chimica a due
componenti
d mm spessore minimo 3mm
up = m2
.002 Stuoia tipo DELTA MS o simile
fissaggio in testa con
apposito profilo.
up = m2
800

Totale Lavori accessori

211.5

Totale Opere in calcestruzzo semplice e armato
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25

up

......................

......................

25

up

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 241
100
200
300
400
500
600
700
800

Lavori preliminari
Casseri (1)
Casseri (2)
Risparmi e inserti
Armatura
Calcestruzzo (1)
Calcestruzzo (2)
Lavori accessori

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 111 Lavori a regia I/04 (V09)
211.6

Opere murarie, regie ed aiuti agli artigiani

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale
la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2004.
Lavori a regia (V'09)
200

Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210

Basi di calcolo e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211

Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi.
.300 per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
valgono i prezzi in vigore al
momento dell'inoltro
dell'offerta.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo CPN 103 "Basi di
calcolo".
212

Basi per i prezzi a regia.

.100 Vale:
.110 Tariffa a regia per Edilizia
e Genio Civile Associazione
SSIC.
Sezione Ticino
Zona 1
Data di edizione: ultima
edizione
220

Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

Pagina: 136
21.12.2017
CCC: 211.6

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 111 Lavori a regia I/04 (V09)
221
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Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso %: ................
Fattore = 100 - ribasso
------------100
Fattore = ..............
222

Calcolo.
up = Fr.
Prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi dei salari
secondo i prezzi a regia.

35'000

230

Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231

Basi di calcolo.

up

......................

......................

up

......................

......................

.100 Calcolo secondo prezzi a regia. In mancanza dei prezzi a
regia, vale la documentazione "Grundlagen Regiekalkulation"
della SSIC.
232

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % .............
Fattore = 100 - ribasso
------------100
Fattore = ..............
233

Calcolo.
up = Fr.
Prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi dei materiali secondo i prezzi a
regia.

5'000

240

Macchine, attrezzi e materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241

Basi di calcolo.

.100 Calcolo secondo prezzi a regia. In mancanza dei prezzi a
regia, vale la documentazione "Grundlagen Regiekalkulation"
della SSIC.
242

Ribasso dell'imprenditore, con conduzione. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % .................
Fattore = 100 - ribasso
-------------

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 111 Lavori a regia I/04 (V09)
242.100

100
Fattore = ...............

244

Computo, con conduzione.
up = Fr.
Prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi di macchine, attrezzi e materiale di
esercizio secondo i prezzi a
regia.
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4'000

200

Totale Settore principale della costruzione, secondo i prezzi

111

Totale Lavori a regia

up

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 111
200

Settore principale della costruzione, secondo i prezzi

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 314 Opere murarie I/04 (V09)

000
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Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale
la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 314I/2004.
Opere murarie (V'09)
100

Muratura in mattoni o blocchi
-------------------------------------------------------------------------------------

110

Mattoni o blocchi di laterizio MB e MBD
-------------------------------------------------------------------------------------

p

.800 Indicazione sui prodotti.

p

.810 Designazione dei mattoni.
Mattoni di cotto di qualità
normale, muratura MBN

p

.820 Malta.
La scelta della qualità della
malta deve corrispondere alle
disposizioni delle norme.
Nel capitolato non é definita
la qualità della malta,
poiché essa non é
determinante per il costo.
111

Muratura ordinaria, semplice, in mattoni o blocchi di
laterizio.

112

Muratura ordinaria per pareti divisorie.

.100 Esecuzione successiva alla costruzione grezza, con giunti
orizzontali e verticali.
.141 d mm 150
h m fino a 3,00
murature interne diverse

65

m2

......................

......................

.201 Muratura di tamponamento per
chiusura vecchi vani finestre
interne o vecchie finestre
perimetrali.
d mm ca. 250
h m ca. 0.60
dimesione foro da chiudere:
ca. 2,80m x 0,60m
Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 314 Opere murarie I/04 (V09)
112.201 numero pezzi: ca. 19pz
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33

m2

......................

......................

.202 Muratura di tamponamento per
chiusura finestra deposito
materiale no.11 e loc.47
d mm ca. 250
larghezza: 1,00m
altezza: ca. 3.50m
numero pezzi: 2

8

m2

......................

......................

.203 Chiusura ex finestre con
matoni di cemento, compreso
accurato intonacatura interne
ed esterna.
d mm 250
h m 1,50
2 fori da 1,50 x 1,50m

3

m2

......................

......................

100

Totale Muratura in mattoni o blocchi

.................

200

Prestazioni supplementari e accessorie alla muratura,
muratura per rivestimento di testate di soletta e
architravi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 290
R 291
R

Lavori di demolizioni

.101 Formazione di brecce e
scanalature nei muri
esistenti in cotto o beton
cellulare per la posa di
tubazioni elettriche e
sanitarie sotto muro.
Superficie fino a m2 0,050
(per tubi elettrici tipo
simalen o tubi acqua)
Computo: lunghezza tubi

R

m

......................

......................

.102 Ulteriori lavori di
demolizione per aiuto agli
artigiani, da liquidare a
regia, solo su esplicito
ordine della DL.
Computo: up=ore

R

200

300

up

......................

......................

.103 Immurazione di scatole
elettriche in muratura di
cotto.
dimensioni scatole: ca. 10x10
cm
Immurazione mediante malta di
cemento

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 314 Opere murarie I/04 (V09)

R 291.103 Computo: no. di scatolette
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80

200

Totale Prestazioni supplementari e accessorie alla muratura,

500

Lavori complementari alla muratura normale e faccia a
vista
-------------------------------------------------------------------------------------

510

Impermeabilizzazione contro l'umidità ascendente
-------------------------------------------------------------------------------------

511

Impermeabilizzazione contro l'umidità ascendente alla base
della muratura, compreso il letto di malta.

pz

......................

......................
.................

.100 Materiale a scelta dell'imprenditore.
.101 Larghezza strisce fino a
mm 200.

22

520

Armatura della muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

521

Armatura dei giunti orizzontali.

m

......................

......................

m

......................

......................

pz

......................

......................

m

......................

......................

.100 Acciaio zincato a caldo.
.110 2 fili longitudinali d mm 4.
.111 Distanza da mm 50 a 120.
Tipo Murfor 4/100 o analogo

99

88

540

Raccordi di murature
-------------------------------------------------------------------------------------

541

Staffe per il raccordo di pareti interne, posa durante
l'esecuzione della muratura.

.100 Acciaio zincato a caldo.
.101 d mm 4.

30

550

Strati di separazione
-------------------------------------------------------------------------------------

551

Strati di separazione orizzontali fra la parte superiore
della muratura e la soletta.

.100 Per muratura non portante.
.110 Materiale a scelta dell'imprenditore, spessore strato
da mm 10 a 20.
.111 Muratura d fino a mm 180.
500

22

Totale Lavori complementari alla muratura normale e faccia a

Riporto

.................

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 314 Opere murarie I/04 (V09)
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600

Strati termoisolanti e insonorizzanti
-------------------------------------------------------------------------------------

610

Isolamento sotto e sopra la muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

611

Elemento termoisolante.

.100 Posa su letto di malta, quale base per muratura portante.
.110 Elemento h mm 90.
.112 Muratura d da mm 140 a 160.
Marca, tipo:
proposta imprenditore:
.............................

99

612

12

m

......................

......................

22

m

......................

......................

22

m

......................

......................

Strato insonorizzante, posa su supporto piano.

.100 Sotto muratura portante.
.110 Spessore strato da mm 4 a 6.
.114 Muratura d mm 250
613

Strato insonorizzante, posa su letto di malta sopra la
muratura.

.100 Sopra muratura portante.
.110 Spessore strato da mm 4 a 6.
.114 Muratura d mm 250
600

Totale Strati termoisolanti e insonorizzanti

.................

800

Lavori complementari ai lavori di finitura
-------------------------------------------------------------------------------------

810

Pavimenti e cappe
-------------------------------------------------------------------------------------

811

Fondo dello scavo.

.100 Spianamento e costipamento.
.103 Atto a ricevere strato di
isolamento rigido in vetro
cellulare.

31

m2

......................

......................

.201 Fornitura e posa sul fondo
della posizione 811.103 di
isolamento termico in vetro
cellulare, posa su letto di
sabbia, Kg/m3 120, resistente
alla compressione ca. N/mm2
0,60.
Compreso la colatura di

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 314 Opere murarie I/04 (V09)
811.201 bitume a caldo su tutta la
superficie, minimo 2,5 Kg/m2.
up = m2
nuova platea locale
riscaldamento.
812
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31

up

......................

......................

31

up

......................

......................

3

pz

......................

......................

3

pz

......................

......................

2

h

......................

......................

m

......................

......................

Pavimenti di calcestruzzo.

.501 Esecuzione di
betoncino/platea
in malta di cemento CP 350,
con granulometria 0/16 per
pavimento locale
riscaldamento.
strato finale con spolvero al
quarzo, minimo 2,5 Kg/m2.
compreso eventuale formazione
di pendenze.
up =m2
Compreso la posa della
relativa armatura, rete K335
inferiore e superiore.
spessore 20cm
850

Piccoli lavori di perforazione
-------------------------------------------------------------------------------------

852

Lavori di perforazione.

853

Installazione, spostamenti, fissaggio e rimozione
dell'attrezzatura di perforazione. Numero di perforazioni.

.100 Perforazioni orizzontali.
.101 d fino a mm 150.
.200 Perforazioni verticali verso il basso.
.201 d fino a mm 150.
855

Provvedimenti per il contenimento delle acque.

.100 Smaltimento delle acque, escluse le installazioni per
il trattamento come bacini di decantazione e simili.
.101 Aspiratore d'acqua.
860

Chiusura di brecce, di scanalature e di risparmi non
passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

864

Chiusura di scanalature o di risparmi non passanti.

.400 Chiusura di scanalature contenenti tubi per linee
elettriche e rasatura a filo muro.
.401 Lunghezza totale tubi.

Riporto

150

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 314 Opere murarie I/04 (V09)
864.402 come sopra ma per tubazioni
idrauliche
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50

800

Totale Lavori complementari ai lavori di finitura

900

Installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

910

Pareti di chiusura e chiusure
-------------------------------------------------------------------------------------

912

Chiusura provvisoria di vani di porte e di finestre,
resistenti a una velocità del vento fino a km/h 75.

m

......................

......................
.................

.200 Con foglio di plastica, fissaggio su telaio di listoni.
.205 Vani m2 finestre esterne
dello stabile, di qualsiasi
dimensione.
up = m2.

300

930

Lavori di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

931

Protezione di pavimenti.

up

......................

......................

m2

......................

......................

.100 Con carta di protezione, sovrapposizione e incollaggio
dei giunti.
.102 Con rimozione e sgombero al
termine dei lavori.

500

900

Totale Installazioni provvisorie

.................

314

Totale Opere murarie

........................

211.6

Totale Opere murarie, regie ed aiuti agli artigiani

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 314
100
200
500
600
800
900

Muratura in mattoni o blocchi
Prestazioni supplementari e accessorie alla muratura,
Lavori complementari alla muratura normale e faccia a
Strati termoisolanti e insonorizzanti
Lavori complementari ai lavori di finitura
Installazioni provvisorie

.................
.................
.................
.................
.................
.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 222 Selciati, lastricati e delimitazioni I/06 (V09)
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211.7

Lavori di ripristino selciati, lastricati

000

Condizioni
------------------------------------------------------------------------------------. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10.)

200

Fornitura di elementi di demarcazione, di delimitazione
e per pavimentazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

220

Elementi di demarcazione e di delimitazione di calcestruzzo
e pietra artificiale
-------------------------------------------------------------------------------------

221

Fornitura di masselli di demarcazione e di masselli
scorriacqua, resistenti al gelo in presenza di sale.

.200 Con strato di finitura integrato.
223

Fornitura di cordonetti di calcestruzzo tipo SB,
resistenti al gelo in presenza di sale.

.200 Con strato di finitura integrato.
Di colore grigio
.201 SB 6, mm 60x250.

60

230

Pietre naturali per selciati
-------------------------------------------------------------------------------------

236

Fornitura di elementi di demarcazione e decorativi,
resistenti al gelo in presenza di sale.

m

......................

......................

up

......................

......................

.200 Elementi decorativi.
.201 Ghiaia lavata e bocce di fiume
up = m3

2

240

Pietre naturali per lastricati
-------------------------------------------------------------------------------------

242

Fornitura di lastre di forma irregolare.

.100 Gneiss.
.121 Gneiss, come esistente
ripristino pavimentazione
esistente in lastre di gneniss

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 222 Selciati, lastricati e delimitazioni I/06 (V09)
242.121 Faccia superiore a spacco
Spessore lastre mm 40 a 60

30
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m2

200

Totale Fornitura di elementi di demarcazione, di delimitazione

300

Posa di elementi di demarcazione e di
delimitazione, esclusa la fornitura degli elementi
-------------------------------------------------------------------------------------

310

Elementi di demarcazione, di delimitazione e scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

320

Cordonetti, cordoni e cordoli
-------------------------------------------------------------------------------------

321

Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Raggi fino a
m 30 danno diritto a un supplemento di prezzo. Esclusa la
sigillatura dei giunti.

......................

......................
.................

.100 Posa in bauletto di calcestruzzo su strato di fondazione in misto granulare. Secondo lo schema tipo 07.
.110 Calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 8/16,
CEM 42,5 kg/m3 200, rapporto acqua/cemento 0,37, fabbisogno
di calcestruzzo da m3/m 0,079 a 0,091.
.111 SN o SB 6, da mm 40 a 60x
min. mm 250.

60

300

Totale Posa di elementi di demarcazione e di

500

Lastricati di pietra naturale, esclusa la fornitura delle
lastre
-------------------------------------------------------------------------------------

530

Lastricati di pietra naturale, posa su calcestruzzo, giunti
con malta
-------------------------------------------------------------------------------------

531

Lastricatura con lastre rettangolari e irregolari,
compresi il letto di posa di calcestruzzo con aggregati di
pietrischetto o ghiaia 4/8 e il riempimento dei giunti con
malta cementizia. Pulitura della faccia inferiore delle
lastre e applicazione di prodotto adesivo d da mm 1 a 3.

m

......................

......................
.................

.100 Classe di sollecitazione T0.
.140 Lastre irregolari.
.142 Spessore lastre da mm 40 a 60.
R 539
R

30

m2

......................

......................

Posa di Ghiaia lavata e bocce di fiume.

.101 posa perimetralmente
all'edificio, larghezza ca.
30cm.

Riporto

.................

Progetto:

Concorso SEB
Ristrutturazione scuola elementare di Bioggio
Mappale 662-1 RFD Bioggio
Incarico: 211 CPN: 222 Selciati, lastricati e delimitazioni I/06 (V09)

R 539.101 lunghezza ca. 60m.

18

500

Totale Lastricati di pietra naturale, esclusa la fornitura delle

211.7

Totale Lavori di ripristino selciati, lastricati
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m2

......................

......................
.................

........................

Ricapitolazione dei Paragrafi Capitolo 222
200
300
500

Fornitura di elementi di demarcazione, di delimitazione
Posa di elementi di demarcazione e di
Lastricati di pietra naturale, esclusa la fornitura delle

Totale generale

.................
.................
.................

........................

COORDINATE GEOGRAFICHE
713 570 / 096 859 / 317

SEB PROGRAMMA LAVORI GENERALE
ID

Modalità Nome attività
attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Durata

Inizio

Fine

Predecessori

impinato di cantiere
scavi perimetrali e scavi parziali
posa ponteggi di facciata e anti caduta
smontaggio tetti esistenti e inizio
impermeabilizzazione provvisorie
taglio e demolizione gronda sporgente
scavi parziali interni per sottomurazioni
esecuzione impermeabilizzazione tetto
sottomurazione locale tecnico e nuovo
pavimento, platea isolata
demolizioni interne e smontaggio impianti
sanitari ed elettrici, smontaggio serramenti,
plafoni, ecc…
nuove costruzioni interne
esecuzione nuove opere in beton, solette e
murature
esecuzione nuovi impianti idraulici,
riscaldamento, impianti elettrici, compreso aiuti

10 g
10 g
8g
20 g

lun 18.06.18
lun 02.07.18
lun 16.07.18
gio 26.07.18

ven 29.06.18
ven 13.07.18 1
mer 25.07.18 2
mer 22.08.18 3

30 g
10 g
25 g
15 g

gio 23.08.18
lun 16.07.18
gio 04.10.18
lun 30.07.18

mer 03.10.18
ven 27.07.18
mer 07.11.18
ven 17.08.18

30 g

lun 20.08.18

ven 28.09.18 8

25 g
20 g

lun 01.10.18
lun 05.11.18

ven 02.11.18 9
ven 30.11.18 10

30 g

lun 03.12.18

ven 11.01.19 11

posa nuovi serramenti
posa nuovo isolamento esterno e facciata
ventilata
esecuzione nuovi intonaci esterni
esecuzione nuovi plafoni fonici e posa lampade
ad incasso
esecuzione nuovi betoncini
posa nuove porte interne
esecuzione nuovi pavimenti in resina
esecuzione nuove piastrelle custode
posa corpi riscaldanti e sanitari
posa nuova cucina aula scolastica
pittore
posa interruttori elettrici e corpi illuminanti
mancanti
pulizia
posa pannelli fotovoltaici
posa ghiaia sul tetto
smontaggio ponteggi
posa nuove lamelle
riempimenti perimentrali e ripristini
opere esterne
posa nuova passerella
esecuzione nuovo campetto di basket
giardiniere
riserva

30 g
85 g

lun 03.12.18
lun 14.01.19

ven 11.01.19 11
ven 10.05.19 13

25 g
35 g

lun 14.01.19
lun 18.02.19

ven 15.02.19 13
ven 05.04.19 15

5g
15 g
35 g
7g
20 g
2g
20 g
10 g

lun 08.04.19
lun 15.04.19
lun 06.05.19
lun 24.06.19
mer 03.07.19
mer 31.07.19
ven 02.08.19
ven 30.08.19

ven 12.04.19
ven 03.05.19
ven 21.06.19
mar 02.07.19
mar 30.07.19
gio 01.08.19
gio 29.08.19
gio 12.09.19

16
17
18
19
20
21
22
23

3g
5g
2g
5g
10 g
10 g
35 g
5g
25 g
15 g
40 g

ven 30.08.19
mer 04.09.19
mer 11.09.19
lun 13.05.19
ven 13.09.19
lun 20.05.19
lun 03.06.19
lun 20.05.19
lun 22.07.19
lun 26.08.19
lun 16.09.19

mar 03.09.19
mar 10.09.19
gio 12.09.19
ven 17.05.19
gio 26.09.19
ven 31.05.19
ven 19.07.19
ven 24.05.19
ven 23.08.19
ven 13.09.19
ven 08.11.19

23
25
26
14
27
28
30
28
31
33
34

4
2
5
6

09 apr 18
G
L

02 lug 18
V
M

24 set 18
S
M

17 dic 18
D
G

L

11 mar 19
03 giu 19
26 ago 19
V
M
S
M
D
G

18 nov
L

