


DEMOLIZIONI
Np.1

PREZZO DI APPLICATO 4.273,30€     

Incidenza Manodopera % 25% 1.068,33€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 47% 2.003,75€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 641,00€        

Incidenza  Utile % 10% 427,33€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 132,90€        

100%

DEMOLIZIONI
Np.2

PREZZO DI APPLICATO 4.700,64€     

Incidenza Manodopera % 40% 1.880,26€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 32% 1.499,03€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 705,10€        

Incidenza  Utile % 10% 470,06€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 146,19€        

100%

DEMOLIZIONI
Np.3

PREZZO DI APPLICATO 2 734 92€

Approntamento cantiere, realizzazione di recinzione di cantiere, copertura pavimentazione palestra e pulizia finale post lavori 

Demolizione pavimentazione e sottofondi dei camminamenti esterni (compresi oneri discarica, carico e trasporto)

Smontaggio serramenti esterni compresi carico materiale di risulta e oneri di smaltimento.

PREZZO DI APPLICATO 2.734,92€     

Incidenza Manodopera % 40% 1.093,97€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 32% 872,17€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 410,24€        

Incidenza  Utile % 10% 273,49€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 85,06€          

100%

DEMOLIZIONI
Np.4

PREZZO DI APPLICATO 854,66€        

Incidenza Manodopera % 40% 341,86€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 32% 272,55€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 128,20€        

Incidenza  Utile % 10% 85,47€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 26,58€          

100%

Rimozione attrezzature sportive esistenti palestra. Compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico, il trasporo al sito di destinazione e gli oneri di 
smaltimento dei materiali di risulta. Comprese eventuali opere provvisionali.
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DEMOLIZIONI
Np.5

PREZZO DI APPLICATO 4.700,64€     

Incidenza Manodopera % 40% 1.880,26€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 32% 1.499,03€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 705,10€        

Incidenza  Utile % 10% 470,06€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 146,19€        

100%

DEMOLIZIONI
Np. 6

PREZZO DI APPLICATO 2.307,58€     

Incidenza Manodopera % 40% 923,03€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 32% 735,89€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 346,14€        

Incidenza  Utile % 10% 230,76€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 71,77€          

100%

Rimozione di pavimentazione interna in gomma compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico, il trasporo al sito di destinazione e gli oneri di di 
smaltimento dei materiali di risulta.

Demolizione tribune esistenti costituite da tavelloni forati spessore 10 cm compresa pavimentazione in gomma, compreso l'abbassamento al piano di 
carico, il carico, il trasporo al sito di destinazione e gli oneri di di smaltimento dei materiali di risulta.

CAMMINAMENTI E PAVIMENTAZIONI
Np. 7

PREZZO DI APPLICATO 14.443,77€   

Incidenza Manodopera % 20% 2.888,75€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 52% 7.494,87€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 2.166,57€     

Incidenza  Utile % 10% 1.444,38€     

Incidenza  Sicurezza % 3% 449,20€        

100%

Rifacimento di camminamenti esterni mediante la formazione di basamento armata, compreso eventuali casseformi, con rete elettrosaldata e connettori 
inghisati nel cordolo perimetrale, impermeabilizzazione cementizia, sottofondo per posa della pavimentazione in lastre per esterni in cls da cm 4, formato 
40x60 e finitura superficiale rinforzata, posata fresco su fresco con sigillatura delle fughe con sigillanti polimerici.
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CAMMINAMENTI E PAVIMENTAZIONI
Np. 8

PREZZO DI APPLICATO 341,86€        

Incidenza Manodopera % 10% 34,19€          

Incidenza Materiali  e  Noli % 62% 211,58€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 51,28€          

Incidenza  Utile % 10% 34,19€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 10,63€          

100%

CAMMINAMENTI E PAVIMENTAZIONI
Np. 9

PREZZO DI APPLICATO 2.563,98€     

Incidenza Manodopera % 15% 384,60€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 1.458,65€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 384,60€        

Incidenza  Utile % 10% 256,40€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 79,74€          

100%

Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati pedonabili, con piatti portanti da 30 mm, longherine portanti 2-3 mm, a maglia rettangolare antitacco, di 
luci idonee alle condizioni di carico previste, zincati a caldo, compreso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di sostegno, misura 80 x 100

Sistemazione ingressi palestra in conformità all'eliminazione delle barriere architettoniche, da realizzarsi mediante le opere di fresatura asfalto (compreso 
oneri dicarica, carico e trasporto), e successiva posa di strato di asfalto e relativo tappetino, in pendenza per il raggiungimento della quota di soglia

CAMMINAMENTI E PAVIMENTAZIONI
Np. 10

PREZZO DI APPLICATO 982,86€        

Incidenza Manodopera % 15% 147,43€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 559,15€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 147,43€        

Incidenza  Utile % 10% 98,29€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 30,57€          

100%

FACCIATA
Np. 11

PREZZO DI APPLICATO 22.221,19€   

Incidenza Manodopera % 35% 7.777,42€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 37% 8.197,40€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 3.333,18€     

Incidenza  Utile % 10% 2.222,12€     

Incidenza  Sicurezza % 3% 691,08€        

100%

Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro, compresi gli oneri per il Pimus e per 
l'eventuale progettazione

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 32.5 spessore medio 12-13 cm, compresa 
formazione di giunti, cappa superiore di malta confezionata con 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di cemento puro R 32.5 effetto scopato
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FACCIATA
Np. 12

PREZZO DI APPLICATO 64.612,37€   

Incidenza Manodopera % 15% 9.691,86€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 36.757,98€   

Incidenza  Spese Generali % 15% 9.691,86€     

Incidenza  Utile % 10% 6.461,24€     

Incidenza  Sicurezza % 3% 2.009,44€     

100%

FACCIATA
Np. 13

PREZZO DI APPLICATO 683,73€        

Incidenza Manodopera % 15% 102,56€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 388,97€        

Rivestimento tipo cappotto su superfici verticali esterne mediante sistema certificato secondo linee guida europee (protocollo cortexa), realizzato mediante 
spalmatura di stucco ancorante plastico impastato con cemento, posa di isolamento costituito da lastre di poliuretano in unico strato, con conducibilità 
termica max di 0,026 W/mqK secondo EN 13163, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo, ancoraggio meccanico mediante tassellatura come 
da indicazioni di corretta posa del sistema, posa di armature con rete in fibre di vetro antifessurativa, spalmatura a più strati di stucco plastico ancorante 
impastato con cemento, compreso la rasatura e la successiva tinteggiatura con tonalità a scelta della Direzione Lavori  Sp. minimo 10 cm. Compreso primi 
strati a partire dallo spiccato di fondazione/estradosso marciapiede fino ad una quota di min 0,60 m dalla pavimentazione esterna finita realizzato con 
pannelli in poliuretano con conducibilità termica max di 0,026 W/mqK dello spessore minimo di 8 cm, compreso di elementi metallici a rinforzo dello spigolo 
ed in corrispondenza del basamento. La lavorazione è da ritenersi comprensiva delle opere preliminari di preparazione delle superfici di supporto con 
Lavaggio in pressione con acqua calda e bioacidi.

Rifacimento facciata locale caldaia con posa di armature con rete in fibre di vetro antifessurativa, spalmatura a più strati di stucco plastico ancorante 
impastato con cemento, compreso la rasatura e la successiva tinteggiatura con tonalità a scelta della Direzione Lavori. La lavorazione è da ritenersi 
comprensiva delle opere preliminari di preparazione delle superfici di supporto con Lavaggio in pressione con acqua calda e bioacidi, o sabbiatura

Incidenza  Spese Generali % 15% 102,56€        

Incidenza  Utile % 10% 68,37€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 21,26€          

100%

TAMPONAMENTI
Np. 14

PREZZO DI APPLICATO 2.051,19€     

Incidenza Manodopera % 15% 307,68€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 1.166,92€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 307,68€        

Incidenza  Utile % 10% 205,12€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 63,79€          

100%

Tamponamento dei vuoti di serramenti esterni, rimossi sulla parete ovest, con blocchi pieni di calcestruzzo areato autoclavato da 20 cm, posati in opera 
con malta collante specifica, intonacato al rustico tirato in piano esternamente ed intonaco completo a civile internamente, compreso opere provvisionali
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SERRAMENTI
Np. 15

PREZZO DI APPLICATO 56.817,86€   

Incidenza Manodopera % 15% 8 522 68€

Fornitura e posa infissi in profilo alluminio 75 STH- HES - WS certificati ai sensi della normativa EN 14351-1. Le caratteristiche di resistenza meccanica del 
giunto listello – profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un istituto abilitato ed accreditato . I listelli isolanti dovranno 
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180 ° - 200° C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità 
del collegamento . I profili per finestre e Porte finestre avranno listelli con una larghezza non inferiore a 44 mm. I profilati saranno del tipo a tre camere in 
modo di consentire l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti.
DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA
Profilati in alluminio estrusi lega: EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2); Stato di fornitura : EN 515 Tolleranze dimensionali e spessori: UNI 12020-2
Tipo di tenuta aria-acqua: Giunto aperto; Tipo di profilato: Ad interruzione del ponte termico. Il taglio termico è ottenuto con l'inserimento di listelli in 
poliammide rinforzati con fibre di vetro. Il loro bloccaggio è meccanico mediante rullatura. Per evitare e garantire la tenuta allo scorrimento, tra profilato 
interno ed esterno, le sedi porta listelli vengono preventivamente zigrinate.
Applicazione vetro : Fermavetri con inserimento a contrasto o a scatto; Altezza sede vetro : Utile 22mm.; Spessore dei vetri o pannelli : Variabile secondo 
fermavetro impiegato da: Da 8 mm. a 60 mm. (per telai fissi). Da 8 mm. a 70 mm. (per telai mobili).
Dimensioni base del sistema:

 Telaio fisso o linea piana –BL profondità 75 mm.  Telaio mobile o linea piana - BL profondità 85 mm.  Sovrapposizione battuta interna: 6 mm.
 Scanalatura tra un profilo e l’altro : 7 mm  Distanza tra le pareti dei tubolari: 21 mm.                                                                                                           

Coefficiente Trasmittanza Termica dell’intero infisso Uw deve essere inferiore a 1,3 W/mqK, tenendo conto della dimensione del singolo infisso ed 
utilizzando l’Uf del profilo abbinato all’Ug del vetro. I relativi certificati verranno allegati a fine commessa. Abbattimento acustico (DIN 52 210 - DIN 4109) 
conforme alla normativa vigente. Ossidazione o elettrocolorazione con marchio europeo di qualità EURAS E W AA. Il procedimento di colorazione elettrica 
dell'alluminio con prove di corrosione e di resistenza alla decolorazione che ne dimostrano l'inalterabilità. La protezione e la finitura delle superfici dei 
profilati sarà effettuata mediante verniciatura. La verniciatura a marchio europeo nel colore Ral da definirsi, avrà spessore minimo ,per le parti in vista, di 60 
microns mediante polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a temperatura idonea (160°-180°). VETRATA ISOLANTE 
COMPOSTA DA :  44.2 FLOAT GLASS EXTRA CLEAR  INTERCAPEDINE mm.15 CON ARGON 90%- Bordo Caldo  44.2 ACUSTICO BASSO 
EMISSIVO
PROPRIETA’ TERMICHE (EN 673) Valore Ug 1.0
CARATTERISTICHE LUMINOSE (EN 410) Trasmissione luminosa 68.9 Riflessione esterna 13.4 Riflessione interna 15.2 Indice di resa dei colori 93.7
CARATTERISTICHE ENERGETICHE (EN 410) Trasmissione energetica diretta 31.1 Assorbimento diretto 34.3 Fattore solare 33.9
ALTRE CARATTERISTICHE Resistenza agli urti (Prova del pendolo) (EN12600) 1B1/1B1 Isolamento al rumore aereo diretto Rw dB 40 (-2,-8)
SPESSORE E PESO Spessore nominale (mm) 32.52 Controtelai a L realizzati in multistrato fenolico pino sp. mm 18, con angolare in legn, tre lati; 
Competi di zanche. Compresa la posa in opera degli stessi controtelai. N°1 da cm. 520 x 255 h; N°2 da cm. 605 x 260 h ; N°2 da cm. 605 x 90 h;
N°4 da cm. 520 x 172 h ; N°3 da cm. 520 x 90 h; N°2 da cm. 517 x 90 h 

Incidenza Manodopera % 15% 8.522,68€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 32.323,68€   

Incidenza  Spese Generali % 15% 8.522,68€     

Incidenza  Utile % 10% 5.681,79€     

Incidenza  Sicurezza % 3% 1.767,04€     

100%

CONTROPARETI
Np. 16

PREZZO DI APPLICATO 9.614,94€     
Incidenza Manodopera % 15% 1.442,24€     
Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 5.469,94€     
Incidenza  Spese Generali % 15% 1.442,24€     
Incidenza  Utile % 10% 961,49€        
Incidenza  Sicurezza % 3% 299,02€        

100%

Rivestimento acustico con pannello in lana di legno sottile (larghezza 2 mm) di abete rosso mineralizzata e legata con cemento portland bianco. 
Euroclasse B-s1, d0. Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI En 13964, avvitate su guide e montanti in lamiera zincata posti a interasse di 60 cm e 
cornice a L di chiusura, resistenti agli urti, compresa eventuale assistenza muraria e pannelli pigmentati con colorazione da definire.
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FINITURE
Np. 17

PREZZO DI APPLICATO 5.469,83€     

Incidenza Manodopera % 20% 1.093,97€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 52% 2.838,29€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 820,47€        

Incidenza  Utile % 10% 546,98€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 170,11€        

100%

FINITURE
Np. 18

PREZZO DI APPLICATO 2.974,22€     

Incidenza Manodopera % 15% 446,13€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 1.692,03€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 446,13€        

Incidenza  Utile % 10% 297,42€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 92,50€          

100%

FINITURE
Np. 19

Fornitura e posa compresa assistenza di pavimentazione interna in piastrelle di grès porcellanato come esistente incollato su letto di malta di legante 
idraulico e pulitura con segatura a posa ultimata: formato30x30 cm 

Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.

Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile calsse 2 con materiali in tinta unica colori tenui su pareti e soffitti per interni, a due mani date a pennello od a 
rullo previa preparazione del fondo e stuccutature comprese le opere provvisionali

PREZZO DI APPLICATO 3.418,64€     

Incidenza Manodopera % 15% 512,80€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 1.944,86€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 512,80€        

Incidenza  Utile % 10% 341,86€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 106,32€        

100%

FINITURE
Np. 20

PREZZO DI APPLICATO 4.700,64€     

Incidenza Manodopera % 10% 470,06€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 62% 2.909,23€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 705,10€        

Incidenza  Utile % 10% 470,06€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 146,19€        

100%

Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. 
Preparazione del supporto mediante spazzolatura per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità,bolle,alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di 
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo 
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello comprese le opere provvisionali

Tinteggiatura a spruzzo del soffitto della palestra applicata su superfici rivestite con prodotto intumescente con colore da determinare con la D.L., 
compreso opere provvisionali.
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COPERTURA
Np. 21

PREZZO DI APPLICATO 39.720,37€   

Incidenza Manodopera % 15% 5.958,06€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 22.596,92€   

Incidenza  Spese Generali % 15% 5.958,06€     

Incidenza  Utile % 10% 3.972,04€     

Incidenza  Sicurezza % 3% 1.235,30€     

100%

COPERTURA
Np. 22

PREZZO DI APPLICATO 5.021,13€     

Incidenza Manodopera % 15% 753,17€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 2.856,52€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 753,17€        

Incidenza  Utile % 10% 502,11€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 156,16€        

100%

Lattonerie in alluminio 10/10 per la realizzazione dei cappelli di chiusura in copertura, scossalina di testata, canale e ralativo pluviale sul locale caldaia

Isolamento copertura su estradosso con pannello isolante pendenzato 1all 1,5 % in EPS 200 sp. medio 160 mm  idoneo alla successiva posa di 
membrane bituminoseprefabbricata a base di bitumi e polimeri applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer con giunti sovrapposti con prima 
membrana in feltro di vetro 4 mm e seconda membrana armata con feltro di vetro e ricoperta con scaglia di ardesia da 4 mm., compreso rimozione guaina 
ed isolante esistente. Compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico, il trasporo al sito di destinazione e gli oneri di di smaltimento dei materiali di 
risulta.

COPERTURA
Np. 23

PREZZO DI APPLICATO 940,13€        

Incidenza Manodopera % 15% 141,02€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 534,84€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 141,02€        

Incidenza  Utile % 10% 94,01€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 29,24€          

100%

Rifacimento copertura locale caldaia comprensiva di rimozione di guaina esistente (doppio strato), massetto per pendenza spessore medio 5 cm e nuovo 
manto impermeabile a due strati di membrana bituminosa prefabbricata a base di bitumi e polimeri applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer 
con giunti sovrapposti con prima membrana in feltro di vetro 4 mm e seconda membrana armata con feltro di vetro e ricoperta con scaglia di ardesia da 4 
mm. Compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico, il trasporo al sito di destinazione e gli oneri di di smaltimento dei materiali di risulta.
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COPERTURA
Np. 24

PREZZO DI APPLICATO 6.623,62€     

Incidenza Manodopera % 15% 993,54€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 3.768,18€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 993,54€        

Incidenza  Utile % 10% 662,36€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 205,99€        

100%

FINITURE
Np. 25

PREZZO DI APPLICATO 2.563,98€     

Incidenza Manodopera % 20% 512,80€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 52% 1.330,45€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 384,60€        

Incidenza  Utile % 10% 256,40€        

Fornitura e posa in opera di linea vita così composta: Targhetta per linee di ancoraggio 10x17,5 cm 3; Linee d'ancoraggio tipo C UNI 11578 Cavo inox AISI 
316 ø 8 7X7  tot m 118,0; Forcella terminale da crimpare n. 3; Tenditore inox con controllo tensionamento da crimpare n. 3; Connettore a maglia inox ø 8 
en362 n. p; Piombo per sigilli n. 6; Assorbitore di energia n.3;
Supporto univesale partenza linea n. 6; Elemento intermedio passante n. 8; Elemento intermedio passante n. 2; Elemento supporto curva n.2; Targhetta 
per punti di ancoraggio n. 1; Anello in alluminio AM200 n. 1; Scala fissa in alluminio con protezione singola h tot. 4,6 m n. 1; Scala fissa in alluminio con 
protezione singola h tot. 7,6 m n. 1; Pianetto antintrusione n. 1; Kit maniglioni di uscita n. 1. Compresa eventuale assistenza muraria, fascicolo tecnico 
dell'opera e relativo collaudo.

Riparazioni e ripristini di murature, intonaci e cavillature presenti sulle murature esistenti

Incidenza  Sicurezza % 3% 79,74€          

100%

CONTROPARETI
Np. 26

PREZZO DI APPLICATO 683,73€        

Incidenza Manodopera % 15% 102,56€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 388,97€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 102,56€        

Incidenza  Utile % 10% 68,37€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 21,26€          

100%

Formazione controparete interna nel magazzino sulla parete confinante con il locale caldaia, costituita da: 10 (6+4) cm di lana minerale e successiva 
formazione di controparete con lastre di cartongesso con tenuta antincendio REI 60 con utilizzo di lastre tipo Ignilastra GkF 15 mm previa posa di relativa 
sottostruttura.
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CONTROPARETI
Np. 27

PREZZO DI APPLICATO 683,73€        

Incidenza Manodopera % 15% 102,56€        

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 388,97€        

Incidenza  Spese Generali % 15% 102,56€        

Incidenza  Utile % 10% 68,37€          

Incidenza  Sicurezza % 3% 21,26€          

100%

FINITURE
Np. 28

PREZZO DI APPLICATO 33 759 11€

N°2 tribune classe SP5  le seguenti caratteristiche:
n°1 tribuna con Lunghezza ca. 11,77 m, profondità aperta ca. 3,50 m
n°1 tribuna con Lunghezza ca. 11,59 m, profondità aperta ca. 3,50 m
Per ogni tribuna: Altezza prima pedata 0,00 m (gli spettatori della prima fila poggiano i piedi a terra), altezza ultima; pedata 1,60 m, altezza prima seduta 
0,40 m, altezza ultima seduta 2,00 m, larghezza pedata 0,75m, alzata gradone 0,40 m, alzata seduta 0,45 m. 80 posti a sedere su 5 file considerando 
ingombro per ogni spettatore di 0,625 m. N°160 posti a sedere totali per n°2 tribune N° 1 scale di smistamento di larghezza 1,4 m.
Accesso alla tribuna solo dal basso. Sponde di protezione laterali inclusa. Struttura portante metallica verniciata a fuoco colore nero semilucido.
Tamponamento completo delle alzate dei gradoni. Tamponamento laterale della struttura Piani di calpestio in multistrato antisdrucciolo ignifugo in classe 1. 
Gradini delle scale di smistamento in multistrato antisdrucciolo ignifugo in classe 1. Tamponamenti del fronte dei gradoni in lamiera verniciata a fuoco 
colore nero semilucido La tribuna è realizzata in conformità alla norma UNI 9217 e NTC2018 Sedili Drop senza schienale in polipropilene copolimero 
stampato per iniezione ed ignifugo in classe 1. I colori standard disponibili sono: rosso, giallo, verde e blu (altri colori RAL da concordare). La stabilità e la 
sistemazione dei piani di appoggio sono a cura e onere del Cliente La curva di visibilità per la tribuna in oggetto non è soddisfatta.

Controparete interna nel locale magazzino delle pareti verso gli spoglatoi e la palestra con lastra di cartongesso con resistenza al fuoco REI 60 con lastra 
tipo Ignilastra GFK 25 mm incollata e tasselata con appositi collanti e tasselli o lastra Gypsotech FOCUS BA 15 o similari avente le medesime 
caratteristiche REI.

PREZZO DI APPLICATO 33.759,11€   

Incidenza Manodopera % 15% 5.063,87€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 57% 19.205,56€   

Incidenza  Spese Generali % 15% 5.063,87€     

Incidenza  Utile % 10% 3.375,91€     

Incidenza  Sicurezza % 3% 1.049,91€     

100%

FINITURE
Np. 29

PREZZO DI APPLICATO 5.127,97€     

Incidenza Manodopera % 20% 1.025,59€     

Incidenza Materiali  e  Noli % 52% 2.660,90€     

Incidenza  Spese Generali % 15% 769,20€        

Incidenza  Utile % 10% 512,80€        

Incidenza  Sicurezza % 3% 159,48€        

100%

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale incluso piastre, bulloni e dadi par parti di strutture o edifici completi di piccola e media entità, 
compresi e compensati nel prezzo gli accessori per saldature ossiacetileniche o elettriche incluse le prestazione edili per la posa in opera: realizzate con 
impiego di profili composti o reticolari ed anche profilati semplici. Completa di verniciatura con smalto sintetico data a pennello su manufatti in ferro, con 
acurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine, stuccata a due mani con stucco sintetico, abrasivatura, una mano di fondo ed una a finire in 
malto sintetico.

9


