
AP 1 SISTEMA CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLLAMENTO

CODICE VOCE UM PREZZO
MANOD 

LORDA 
% MANODOP

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento tipo SICURTECTO 160 BASIC

con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq. Eseguita con lastre in gesso

fibrorinforzato, sp. 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2–s1,d0, fissate attraverso viti

autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all’intelaiatura primaria

in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo

la normativa EN 14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio

zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci

cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza

a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato

per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di

stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le

superfici pronte per le opere di tinteggiatura. La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura

primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il

rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che è garantito da un

Certificato rilasciato dal Laboratorio specializzato, che attesta l’esecuzione di analisi numeriche e

di prove di laboratorio statiche a rottura sul sistema di controsoffittatura antisfondellamento

avente capacità portante di risposta flessionale pari a 160 kg/mq.

Il sistema installato comprende la polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, la

dichiarazione di regolare posa in opera e la relazione tecnica firmata da professionista abilitato

attestante l’esecuzione in opera e a campione in funzione della tipologia di travetto e/o solaio, di

prove a trazione sui fissaggi ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante

dinamometro elettronico.

AP 2 RIPRISTINO PUNTUALE INTONACO

CODICE VOCE UM PREZZO
MANOD 

LORDA 
% MANODOP

01.A02.B70.005

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di

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

computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzatoPer superfici di m² 0,50 ed oltre

MQ

11,14 10,77 96,67%

02.P96.Z55.020

Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di "sfondellamento" mediante rete

preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer),

costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico.

Sono compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di

dimensione idonea con tassello idoneo, in numero di 4 al m² e l' ancoraggio, se necessario, alle

pareti parallele all¿orditura dei travetti, con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm,

conteggiato in misura del 13% rispetto alla superficie totale. Capacità di sostegno delle parti in

distacco fino a 60 kg/m². Sono esclusi l'eventuale sollevamento, la spicconatura e la rimozione

delle parti in fase di distacco e qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati:

per rete applicata "sotto intonaco" compresa la fornitura e posa in opera di intonaco di fondo,

spessore massimo mm 15, premiscelato a base di calce e cemento e successiva finitura a frattazzo

MQ

95,53 23,48 24,58%

Sommano 106,67

AP 3 TINTEGGIATURA

CODICE VOCE UM PREZZO
MANOD 

LORDA 
% MANODOP

01.A20.A60.005
Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni

gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4
mq 2,09 0,65 30,92%

01.A20.E30.005

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

30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa mq

4,50 2,87 63,79%

Sommano mq 6,59

mq 55,94


