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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
    

Edificio officina-deposito

Opere di demolizione e rimozioni (Rif. Tav. DG 06)

1 69  21.1.16  
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

infissi esterni - finestre  
n. 1*(m 2,50*m 1,70)  4,250 
n. 1*(m 2,20*m 1,50)  3,300 
infissi esterni - saracinesca  
n. 1*(m 2,20*m 2,50)  5,500 

          SOMMANO   mq = 13,050 14,78 192,88 

2 75  21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di 
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

soglie - finestre  
n. 1*(m 2,50*m 0,50)  1,250 
n. 1*(m 2,20*m 0,50)  1,100 
soglia - saracinesca  
n. 1*(m 2,40*m 0,50)  1,200 
soglia - portoncino d'ingresso  
n. 1*(m 1,20*m 0,50)  0,600 

          SOMMANO   mq = 4,150 17,41 72,25 

3 74  21.1.6  
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

pavimento  
m 6,50*m 7,15  46,475 

          SOMMANO   mq = 46,475 9,95 462,43 

4 76  21.1.9  
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

massetto pavimento  
m 6,50*m 7,15*cm 10  464,750 

          SOMMANO   m² = 464,750 1,75 813,31 

5 72  21.1.3.1  
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

porzione di pilastro  
m 0,40*m 0,60*m 1,40  0,336 

          SOMMANO   mc = 0,336 460,37 154,68 

6 70  21.1.1  
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 
simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di  

 A RIPORTARE  1.695,55 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.695,55 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  
nuovo vano per saracinesca  
m 2,30*m 2,50*m 0,40  2,30 

          SOMMANO   mc = 2,30 290,42 667,97 

7 77  21.1.10  
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 
l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

pareti interne  
n. 2*(m 6,50*m 5,30)  68,900 
n. 2*(m 7,15*m 5,30)  75,790 
soffitto  
m 6,50*m 7,15  46,475 

          SOMMANO   mq = 191,165 3,03 579,23 

8 62  21.1.23  
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 
ripristino connesse.  

Pluviale  
m 5,00  5,000 

          SOMMANO   m = 5,000 4,00 20,00 

9 63  1.2.5.2  
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni 
m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 
– 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito 
urbano.  

per posa tubazione idrica  
m0.30*m0.10*m60.00*km 15  27,000 
per scarico buttatoio  
m0.3*m0.10*5.00*km 15  2,250 
per fondazione tettoie  
n.2*m7.20*5.40*0.10*km15  116,640 

          SOMMANO    = 145,890 0,63 91,91 

10 84  21.1.25  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

Voce 21.1.17  
mq 13.05*m 0,10  1,305 
Voce 21.1.7  
mq 4,15*m 0,03  0,124 
Voce 21.1.6  
mq 46,47*m 0,03  1,394 
Voce 21.1.9.  
mq 46,47*m 0,10  4,647 
Voce 21.1.3.1  
mc 0,336  0,336 
voce 21.1.1.  

 A RIPORTARE  7,806 3.054,66 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   7,806 3.054,66 

mc 2,30  2,300 
voce 21.1.10  
mq 177,645*m 0,01  1,776 
voce 1.1.6.2 escluso lo strato di binder e tappetino  
per posa tubazione idrica  
m0.30*m0.40*m60.00  7,200 
per realizzazione scarico buttatoio  
m 0.30*0.40*5.00  0,600 
voce 1.1.9  
per fondazioni tettoie  
n.2*m7.20*5.40*0.30  23,328 

          SOMMANO   mc = 43,010 31,88 1.371,16 

1) Totale  Opere di demolizione e rimozioni (Rif. Tav. DG 06)  4.425,82  

Nuove opere di ristrutturazione (Rif. Tavv. DG 12 - DG 14)

11 139  AN04RIFINTONEST  
Ripresa d'intonaco murale esterno o interno, da eseguire previa rimozione 
delle parti distaccate, con la stesura di uno strato di intonaco da carico 
traspirante, a base di calce idraulica premiscelata ed idonea per risanamenti, 
con spessore non inferiore a 3 mm adatto a riempire fessurazioni, ripianare 
e ricostruire spigoli e vacui dell'intonaco preesistente, che abbia elevate 
caratteristiche di resistenza e permeabilità al vapore acqueo, comunque 
lavorato, ed a qualunque altezza, compresi i ponti di servizio per interventi 
fino a m.3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Le riprese saranno contabilizzate per una fascia 
minima di cm 30 per il perimetro degli infissi o di nuove aperture.  

vani finestre  
(m 2,50+m 1,70)*2*m 0,30  2,52 
(m 2,20+m 1,50)*2*m 0,30  2,22 
vano saracinesca  
(m 2,20+m 2,50*2)*m 0,30  2,16 

          SOMMANO   m² = 6,90 38,98 268,96 

12 31  9.1.4  
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte.  

pareti interne  
n. 2*(m 6,50*m 5,30)  68,900 
n. 2*(m 7,15*m 5,30)  75,790 
soffitto  
m 6,50*m 7,15  46,475 
a detrarre  
infissi esterni - finestre  
n. 1*-(m 2,50*m 1,70)  -4,250 
n. 1*-(m 2,20*m 1,50)  -3,300 
infissi esterni - saracinesca  
n. 1*-(m 1,20*m 2,50)  -3,000 
infissi esterni - portoncino d'ingresso  
n. 1*-(m 1,10*m 2,70)  -2,970 

          SOMMANO   mq = 177,645 12,32 2.188,59 

13 64  10.1.4.1  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in 
opera con malta bastarda o idonei collanti, previo 

 A RIPORTARE  6.883,37 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   6.883,37 

livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e 
verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni 
di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il 
fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

soglie - finestre  
n. 1*(m 2,50*m 0,50)  1,250 
n. 1*(m 2,20*m 0,50)  1,100 
soglie - saracinesche  
n. 2*(m 2,40*m 0,50)  2,400 
soglia - portoncino d'ingresso  
n. 1*(m 1,20*m 0,50)  0,600 

          SOMMANO   mq = 5,350 144,14 771,15 

14 28  8.1.3.3  
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia 
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 
con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 
al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-
1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato 
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere 
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai 
in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la 
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e 
posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo 
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, 
cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, 
carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):- Superficie minima 
di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con 
vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

infissi esterni - finestre  
n. 1*(m 2,50*m 1,70)  4,250 
n. 1*(m 2,20*m 1,50)  3,300 

          SOMMANO   mq = 7,550 380,49 2.872,70 

15 140  AN07SARACINESC  
Fornitura e collocazione di serranda a rotolo con nastri di lamiera in acciaio 
zincato, ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, compreso di rullo 
avvolgitore rotante su cuscinetti a sfera. Comprese le guide verticali ad U, 
le molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggione a 
battuta, maniglia per la manovra, serratura tipo Yale a due mandate con due 
chiavi, opere murarie ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

infissi esterni - saracinesche  
n. 2*(m 2,50*m 2,50)  12,50 

          SOMMANO   m² = 12,50 159,36 1.992,00 

 A RIPORTARE  12.519,22 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   12.519,22 

16 141  AN08VETRISICUR  
Compenso aggiuntivo per la fornitura e collocazione di vetro stratificato 
antinfortunio, al posto del vetro previsto nella successiva voce 7.1.1,  tipo 
Visarm costituito da due lastre di cristallo, di spessore totale di 6/7 mm, con 
pellicola in polivinil-butirrale o resina sintetica, compreso la fornitura e 
collocazione in opera delle guarnizioni in gomma o del mastice siliconico, 
smontaggio e rimontaggio delle cornicette fermavetro, il ponteggio fino a 
3,50 ml di altezza, ed incluso ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

infissi esterni - finestre  
n. 1*(m 2,50*m 1,70)  4,25 
n. 1*(m 2,20*m 1,50)  3,30 

          SOMMANO   m² = 7,55 53,35 402,79 

17 23  7.1.1  
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

per realizzazione di n. 2 tettoie  
ferri quadri 200x200x4 mm  
n. 2*3*m 3,70*kg/m 24,62  546,564 
n. 2*3*m 4,20*kg/m 24,62  620,424 
ferri quadri 200x200x4mm  
n. 2*2*3*m 5,50*kg/m 24,62  1.624,920 
n. 2*2*2*m 6,70*kg/m 24,62  1.319,632 
correnti a sezione rett. 50x30x2 mm  
n. 2*7*m 7,20*kg/m 2,39  240,912 
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 2*30,00*Kg/m 2,36  141,600 

          SOMMANO   kg = 4.494,052 3,39 15.234,84 

18 24  7.1.2  
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

per collocazione grata finestra retroprospetto  
m 40,00*Kg/m 1,21  48,400 
per realizzazione copertura botola  
ferro ad L  
m 8,00*Kg/m 2,25  18,000 
ferro a T  
m 3,00*kg/m 1,77  5,310 
lamiera striata  
m 2,50*m 1,50*kg/mq 68,00  255,000 
per realizzazione ringhiera copertura  
montanti  
n. 12*m 0,65*Kg/m 12,60  98,280 

          SOMMANO   kg = 424,990 3,02 1.283,47 

19 25  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

per collocazione grata finestra retroprospetto  
m 40,00*Kg/m 1,21  48,400 

 A RIPORTARE  48,400 29.440,32 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   48,400 29.440,32 

per realizzazione di n. 2 tettoie  
ferri quadri 200x200x4 mm  
n. 2*3*m 3,70*kg/m 24,62  546,564 
n. 2*3*m 4,20*kg/m 24,62  620,424 
n. 2*3*m 5,50*kg/m 24,62  812,460 
n. 2*2*m 6,70*kg/m 24,62  659,816 
correnti a sezione rett. 50x30x2 mm  
n. 2*7*m 7,20*kg/m 2,39  240,912 
per realizzazione copertura botola  
ferro ad L  
m 8,00*Kg/m 2,25  18,000 
ferro a T  
m 3,00*kg/m 1,77  5,310 
lamiera striata  
m 2,50*m 1,50*kg/mq 68,00  255,000 
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 2*30,00*Kg/m 2,36  141,600 
montanti  
n. 12*m 0,65*Kg/m 12,60  98,280 

          SOMMANO   kg = 3.446,766 2,41 8.306,71 

20 26  7.2.16.1  
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante 
decapaggio, sciacquatura, ecc. 
per carpenteria pesante  

ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 2*30,00*Kg/m 2,36  141,600 
montanti  
n. 12*m 0,65*Kg/m 12,60  98,280 

          SOMMANO   kg = 239,880 0,76 182,31 

21 145  AN20LAMIERGREC  
Fornitura e posa in opera di lamiera grecata zincata spessore 8/10 per la 
realizzazione di coperture, compresi i tagli, gli sfridi, gli accessori, la 
minuteria, i pezzi speciali per il raccordo nei compluvi e nei displuvi, le 
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. Compreso inoltre il tiro in alto dei materiali e 
l'accatastamento dei materiali di  risulta in cantiere  in luogo indicato dalla 
D.L. ed escluso il ponteggio. 
Computata in opera al mq di superficie coperta.  

per realizzazione tettoie  
n.2*m 6,00*m 8,00  96,00 

          SOMMANO   m² = 96,00 27,43 2.633,28 

22 65  5.1.10.1  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’interno degli edifici  

per posa pavimento in Klinker  
m 6,50*m 7,15  46,475 

          SOMMANO   mq = 46,475 17,83 828,65 

 A RIPORTARE  41.391,27 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   41.391,27 

23 66  5.1.7  
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 
assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in 
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e 
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, 
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la 
sigillatura dei giunti.  

pavimento in Klinker  
m 6,50*m 7,15  46,475 
pavimentazione sotto tettoie  
n.2*m7.20*5.40  77,760 

          SOMMANO   mq = 124,235 44,63 5.544,61 

24 67  5.2.4.1  
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con 
smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non 
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle 
ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

n. 2*(m 6,50+m 7,15)  27,300 
          SOMMANO   m = 27,300 13,62 371,83 

25 68  5.2.5.3  
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 
1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, 
costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata 
superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d’impasto atomizzato 
derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo 
tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione 
superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, 
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza 
all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 
÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme 
DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a 
sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce 
conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera 
con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la 
suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del 
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche 
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm  

per rivestimento di numero due pareti consecutive fino ad  
un'altezza di metri 3.50  
(m 6.50+m 7,15)*m 3,5  47,775 
a detrarre infissi: finestra e saracinesca  
m 2.20*1.50  -3,300 
m 2.50*2.50  -6,250 

          SOMMANO   mq = 38,225 47,24 1.805,75 

26 34  11.1.1  
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o  

 A RIPORTARE  49.113,46 
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a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento 
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

pareti interne  
(m 6.50+m 7,15)*m 1,80  24,570 
(m 6.50+m 7,15)*m 5,30  72,345 
soffitto  
m 6.50*m 7,15  46,475 

          SOMMANO   mq = 143,390 4,99 715,52 

27 36  11.5.1  
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

infissi esterni - saracinesche  
n. 2*2*(m 2,20*m 2,50)  22,000 
per realizzazione di n. 2 tettoie  
ferri quadri mm 200x200  
n. 2*3*4*m 0,20*m 3,50  16,800 
n. 2*3*4*m 0,20*m 4,00  19,200 
n. 2*3*4*m 0,20*m 5,50  26,400 
n. 2*2*4*m 0,20*m 6,70  21,440 
correnti a sezione rett. 100x100x4 mm  
n. 2*5*2*m 0,10*m 7,20  14,400 
n. 2*5*2*m 0,10*m 7,20  14,400 
portoncino d'ingresso  
2*(m 1,00*m 2,90)  5,800 
grate in ferro  
n. 2*m 2,50*m 1,80  9,000 
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 30,00*m 0,50  15,000 

          SOMMANO   mq = 164,440 15,15 2.491,27 

28 35  11.2.1  
Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 
permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a 
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo 
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

prospetti  
n. 2*m 7,15*m 6,00  85,800 
n. 2*m 7,55* m 6,00  90,600 

          SOMMANO   mq = 176,400 7,52 1.326,53 

29 37  12.1.6  
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 
composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia 
di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-armatura composita 
a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri 
SBS;- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La 
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi 
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con 
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per 
un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

per impermeabilizzazione copertura  

 A RIPORTARE  53.646,78 
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m 10,75*m 11,35  122,012 
          SOMMANO   mq = 122,012 18,78 2.291,39 

30 58  15.4.13.1  
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro 
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 80 mm  

n. 1 pluviale edificio  
m 5  5,000 
n. 2 per tettoie  
n. 2*m 3,50  7,000 
n. 2 * m 7.00  14,000 

          SOMMANO   m = 26,000 23,09 600,34 

31 56  15.4.1.2  
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e 
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di 
piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota 
parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per 
costo unitario a punto d’acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 97,34 97,34 

32 94  15.4.2.1  
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 
di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie 
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte,
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque bianche  

n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 75,54 75,54 

33 46  15.1.1  
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø 
½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 
100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie 
(realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua 
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 216,38 216,38 

34 57  15.4.5  
Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso 
ogni onere e magistero.  

N. 1 1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 31,86 31,86 

 A RIPORTARE  56.959,63 
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35 3  1.4.4  
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato  

per posa tubazione idrica  
n. 2*m.60  120,000 
per realizzazione scarico buttatoio  
n2*(0.3+0.5+5)  11,600 
per realizzazione fondazione tettoie  
n.2*m 7.20*5.40  77,760 

          SOMMANO   m = 209,360 3,61 755,79 

36 1  1.1.6.2  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 
con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a 
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, 
il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), 
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 
N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

per posa tubazione idrica  
m 0,30*m 0,40*m 60,00  7,200 
per realizzazione scarico buttatoio  
m 0,30*m 0,50*m 5,00  0,750 
per realizzazione travi di fondazione per montanti tettoie  
n.2*7.20*5.40*0.40  31,104 

          SOMMANO   mc = 39,054 16,06 627,21 

37 38  13.3.2.3  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle 
prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero 
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della 
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. 
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, 
il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l’esecuzione delle  

 A RIPORTARE  58.342,63 
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stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 
l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 32 mm  

per alimentazione punto acqua  
m 60,00  60,000 

          SOMMANO   m = 60,000 5,20 312,00 

38 2  1.2.3  
Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti 
artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il 
bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e 
compreso il trasporto nell'ambito del cantiere per ogni  mc di scavo  

per  scavo  tubazione idrica  
m 0,30*m 0,30*m 60,00  5,400 
per  scavo  scarico buttatoio  
m 0,30*m 0,50*m 5,00  0,750 
per scavo fondazione tettoie  
n.2*m7.20*5.40*0.40  31,104 

          SOMMANO   mc = 37,254 4,93 183,66 

39 10  3.1.1.2  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 12/15.  

massetto di calcestruzzo a protezione della tubazione idrica  
m 0,30*m 0,10*m 60,00  1,800 
per magrone di fondazione tettoie  
n.2*m7.20*5.40*0.10  7,776 

          SOMMANO   mc = 9,576 126,92 1.215,39 

40 42  13.7.9.3  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile 
e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con 
giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle 
prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero 
della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di 
esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 
Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e 
gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 63 mm  

per scarico buttatoio  
m 6,00  6,000 

          SOMMANO   m = 6,000 6,27 37,62 

41 60  15.4.23  
Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm 
con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 
dello spessore minimo di 10 cm, compreso  

 A RIPORTARE  60.091,30 
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sigillature, la lastra di travertino cm 2° copertura per l’ispezione, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

per scarico buttatoio  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 114,42 114,42 

42 16  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 
di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 
disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

per travi di fondazione montanti tettoia  
n.8*7.20*0.30  17,280 
n.12*5.40*0.30  19,440 

          SOMMANO   mq = 36,720 30,92 1.135,38 

43 13  3.1.2.1  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo 
classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in 
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

per travi di fondazioni montanti tettoia  
n.4*7.20*0.30*0.30  2,592 
n.6*5.40*0.30*0.30  2,916 

          SOMMANO   mc = 5,508 153,34 844,60 

44 14  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali: 
per strutture in cemento armato  intelaiate  

per travi di fondazioni montanti tettoie  
mc 5.508 *kg 80  440,640 

          SOMMANO   kg = 440,640 2,02 890,09 

45 135  2.3.1.1  
con materiali provenienti da cava  

per fondazione tettoie  
n.4*m3.20*4.80*0.20  12,288 

          SOMMANO   mc = 12,288 56,02 688,37 

46 18  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei  

 A RIPORTARE  63.764,16 
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provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste 
dalle norme vigenti in materia.  

per massetto di  fondazione tettoie  
mq 61.44*kg/mq 1.59  97,690 

          SOMMANO   kg = 97,690 2,47 241,29 

47 105  5.1.10.2  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

per pavimentazione superficie sotto tettoie  
mq 61.44  61,440 

          SOMMANO   mq = 61,440 13,20 811,01 

2) Totale  Nuove opere di ristrutturazione (Rif. Tavv. DG 12 -  
DG 14)  60.390,64  

Impianti tecnologici (Rif. Tav. DG 20)

48 191  NP.Q.LOC.SALD.EDIF.D 
Fornitura ed installazione di Quadro elettrico  (Q. Locale Saldatori) di b.t.  
tipo Idroboard marca  BTIC F107N54D o equivalente da installare 
all'interno dell'Edif. D  , costituita da:                   n.1 Centralino elettrico da 
parete , colore bianco light, IP65, doppio isolamento, con portello fumé , 
completo di morsettiera per i collegamenti di potenza e di terra, conforme a 
Norme CEI C.431 e IEC 670, in materiale termoplastico autoestinguente, 
dimensioni di circa 1000x600x1,40mm - non inferiore a 54 moduli, 
completo di barra DIN, con cablati gli interruttori automatici modulari 
appresso indicati: 
- n.1 Spia di presenza tensione completa sez. portafusibili su guida DIN, 
Trifase Vn= 400V; 
- n.1 sezionatore  tetrapolare, In=50A,  Vn= 400V; OK 
- n.1 sezionatore  tetrapolare, In=25A,  Vn= 400V; OK 
- n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  1P+N In=10 A, Icn=6 kA, Id=0.03A  
Vn=400 V (gen.illuminazione); 
 - n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  1P+N In=16 A, Icn=6 kA, Id=0.03A  
Vn=400 V (prese di servizio); 
- n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  1P+N In=25 A, Icn=10 kA, Id=0.03A  
Vn=400 V (gen.prese ind); 
- n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  1P+N In=10 A, Icn=6 kA, Id=0.03A  
Vn=400 V (gen.illuminazione); 
- n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  1P+N In=16 A, Icn=6 kA, Id=0.3A  
Vn=400 V (alim. box 1 box 2 e box3); 
-  n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  3P In=25 A, Icn=6 kA, Id=0.50A 
Vn=400 V (saldatrice); 
-  n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  3P In=6 A, Icn=10 kA, Id=0.30A 
Vn=400 V (estrattore); 
-  n. 1 magnetotermico diff. tipo AC  4P In=20 A, Icn=10 kA, Id=0.30A  
Vn=400 V (carroponte); 
- n. 2  magnetotermico Curva C tipo 1Polo+N   In=6 A, Icn=6 kA, Vn=230 
V (ill.ord e ill.emerg); 
- n. 1 magnetotermico curva C TIPO 1Polo + N In= 16A, Icn=6 kA, 
Vn=230 V (prese interbloccate 220);  

 A RIPORTARE  64.816,46 
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- n. 1 magnetotermico curva C TIPO 3P In= 16A, Icn=6 kA, Vn=230 V 
(prese interbloccate 380); 
V; OK 
ivi incluso la fornitura e posa in opera di lampade di presenza tensione,  
morsettiere di potenza e per i collegamenti di terra e certificato a Norma 
CEI EN 61439-1 e 2 (CEI 17.113 e CEI 17.114), in opera compreso i 
collegamenti elettrici ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
Nel prezzo si intende incluso e compensato l'onere per la realizzazione 
delle vie cavo di collegamento fra il quadro in oggetto e il punto di 
consegna in scatola di derivazione interno all'edificio , idoneo a consentire 
il passaggio dei cavi previsti progettualmente, incluso la fornitura e posa in 
opera dei materiali necessari (cavidotti, canali portacavi ovvero tubazioni a 
vista, pezzi speciali, cassette di derivazione, ecc.), nonché le opere edili di 
supporto, ed ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte e con grado di protezione min. IP40, compreso 
l'impiego di schiume poliuretaniche e accessori idonei a garantire 
nell'entrata delle vie cavo il grado di protezione richiesto.  

            cad = 1,00 2.222,36 2.222,36 

49 110  14.2.2.1  
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 
25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su 
supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all’interruttore posto a 
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi 
la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca 
in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed 
ogni altro onere. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i 
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  

n° 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 63,70 63,70 

50 111  14.2.3.1  
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 
di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 
universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, 
di colore a scelta della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento 
e dell’eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato 
con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo  

n°. 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 10,60 10,60 

51 112  14.2.5  
Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con 
placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

n° 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 11,00 11,00 

52 187  NP.PTO ELET.11 
Punto presa di corrente CEE 2P+T 16 A 220V interbloccata da parete tipo 
verticale con fusibili e custodia in tecninopolimero IP 55 minimo Ivi 
incluso il punto   realizzato con linea in tubazione a vista (  Voce EPR 
14.1.10.2)  DN 25mm cassetta di derivazione a parete con filo  

 A RIPORTARE  67.124,12 



Pag.15  

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   67.124,12 

conduttore NO7V-K sezione 2,5 mmq F+T, a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale compreso accessori per il fissaggio a parete la 
minuteria, e i collegamenti elettrici, i fusibili e quant'altro occorrente per 
dare l'opera completa finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 2,00 135,24 270,48 

53 188  NP.PTO ELET.12 
Punto presa di corrente CEE 3P+T 16 A 380V interbloccata da parete tipo 
verticale con fusibili e custodia in tecninopolimero IP 55 minimo Ivi 
incluso il punto   realizzato con linea in tubazione a vista (  Voce EPR 
14.1.10.2)  DN 25mm cassetta di derivazione a parete con filo conduttore 
NO7V-K sezione 2,5 mmq F+T , a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale    compreso accessori per il fissaggio a parete la minuteria, e i 
collegamenti elettrici, i fusibili e quant'altro occorrente per dare l'opera 
completa finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 3,00 159,11 477,33 

54 164  NP.ILLUM.05 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformità
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 66, con gruppo 
emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione circuito di 
ricarica   tipo 927 LED 72x45 lm marca Disano o equivalente, 29 W - 220 
V, corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciata a forno con resina 
poliestere bianca,  cablata completa di staffe per applicazione a parete , ivi 
compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, 
pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  (da 
installare al Piano Terra - WC spogliatoi)  

            cad = 2,00 462,68 925,36 

55 165  NP.ILLUM.05.1 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformità
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 66, tipo 927 LED 
72x45 lm marca Disano  o equivalente, 29 W - 220 V, corpo in lamiera 
d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca,  cablata 
completa  di staffe per applicazione a parete , ivi compreso ogni onere ed 
accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  (da installare al Piano Terra -
WC spogliatoi)  

            cad = 4,00 243,50 974,00 

56 113  14.8.2.6  
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza 
agli urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in 
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio 
zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di 
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano 
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per 
installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa di 
lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, 
gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x58W  

            cad = 2,000 100,10 200,20 

57 45  14.3.2.3  
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e 
comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la 
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, 
salvo diversa e meno restrittiva indicazione  

 A RIPORTARE  69.971,49 
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del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 32mm  

            m = 50,00 13,60 680,00 

58 44  14.3.2.2  
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e 
comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la 
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, 
salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno 
IP44. 
diametro esterno 25mm  

            m = 50,00 12,20 610,00 

59 114  14.3.17.16  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  2x1,5mm²  

            m = 50,000 2,47 123,50 

60 115  14.3.17.17  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  2x2,5mm²  

            m = 50,000 3,30 165,00 

61 116  14.3.17.3  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²  

            m = 250,000 2,65 662,50 

62 117  14.3.17.4  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  

            m = 50,000 3,14 157,00 

 A RIPORTARE  72.369,49 
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63 118  14.3.16.1  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x1,5mm²  

            m = 100,000 1,10 110,00 

64 119  14.3.16.2  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x2,5mm²  

            m = 100,000 1,73 173,00 

65 120  14.3.16.3  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x4,0mm²  

            m = 200,000 2,42 484,00 

66 121  14.3.16.4  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x6,0mm²  

            m = 30,000 3,33 99,90 

67 122  14.3.16.5  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x10mm²  

            m = 20,000 5,22 104,40 

68 123  14.2.1.2  
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi 
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 
o H07Z1-K, di sezione proporzionata all’interruttore posto a  

 A RIPORTARE  73.340,79 
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protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi 
la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i 
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce 
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito. 
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  

            cad = 2,000 48,40 96,80 

69 112  14.2.5  
Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con 
placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

n° 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 11,00 22,00 

70 124  14.1.2.2  
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 
soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i 
manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a 
soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

            cad = 8,000 38,60 308,80 

71 43  14.1.4.1  
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 
diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli accessori di 
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per 
cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i 
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 40,60 81,20 

72 125  14.1.6  
Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di 
comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

n° 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 11,00 22,00 

73 155  NP.ASPIRATORE 
Fornitura  e messa in opera aspiratore elicoidale Assiale industriale a bassa 
pressione per estrazione diretta allo esterno portata circa mc/h 1900 per 
l'Edif.D Altarello con pale a profilo alare in lamiera di acciaio zincato 
equilibrata staticamente e dinamicamente; motore costr.in conformità alla 
classificazione IEC 529 trifase 380V 50Hz potenza circa 150W 0,22A IP 
44 rumorosita inferiore a 60dB montato  

 A RIPORTARE  73.871,59 
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su cuscinetti  a sfera a doppio schermo di tenuta lubrificante; griglie di 
protezione ad anelli d'acciaio protetta da vernice epossipoliestere; boccaglio 
d'areazione in lamiera d'acciaio a sezione aerodinamica; resistenze alle 
temperature dell'aria -25°C +45/70°C; persiana a gravità distanziatore per 
installatore a pannello e telaio con rete antiinfortunistica accessori vari e 
tutto quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.  

            A corpo = 1,00 443,94 443,94 

74 158  NP.CAV.ELET.02 
Fornitura e posa in opera di cavo di rame  non schermato per trasmissione  
dati e trasmissione telefonia del tipo UTP 24 AWG non inferiore a CAT.5e 
con guaina  in PVC /LSZH norma EIA/TIA 586A 4coppie , non propagante 
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo 
flessibili stagnato a filo unico del diametro 0,6 mm circa, a norma CEI , 
450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i 
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  

m . 250,00  250,00 
          SOMMANO   m = 250,00 2,73 682,50 

75 178  NP.PTO ELET.02 
Postazione di lavoro Dati/telefono tipo Light-BTIC o equivalente colore 
bianco  costituita da  Punto presa del tipo sottotraccia composto da  n.1 
punto TP e n.1 punto TD  del tipo a cablaggio rapido completo di supporti e 
placche 3 posti - scatola 3 posti 503, contenente: n°2 prese RJ45 UTP cat. 
5E  a scelta DL con coperchio non schermato, morsetti ad incisione di 
isolamento , ivi incluso aliquota della linea in cavo di rame  non schermato 
per trasmissione  dati e trasmissione telefonia del tipo UTP 24 AWG 
CAT.5 con guaina in PVC  norma EIA/TIA 586A  4coppie ivi incluso la 
fornitura della tubazione protettiva corrugato in PVC flessibile pesante 
750N su 5 cm a 20°C autoestinguente resistente alla corrosione prodotta dal 
cemento e dal calore diametro min. Dn25 marchio IMQ o equivalente 
norme 23-14 in opera sottotraccia di cui alla Voce EPR 14.1.18 compreso 
l'incidenza delle cassette di derivazione,  dal quadro di permutazione di 
piano al punto operativo di stanza  e quant'altro occorrente per dare l'opera 
a perfetta regola d'arte verificato con prova strumentale e certificato alle 
Norme CEI. 

n. 2  2,00 
          SOMMANO   cad = 2,00 91,03 182,06 

3) Totale  Impianti tecnologici (Rif. Tav. DG 20)  10.363,63  

1) Totale Edificio officina-deposito  75.180,09

 A RIPORTARE  75.180,09 
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Palazzina multiservizi

Demolizioni e Nuove opere

Demolizioni e rimozioni (Rif. Tavv. DG 04, DG 05)

76 69  21.1.16  
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

Edifico Altarello - piano 1 - lato docce  
Porte di accesso wc e docce  
n. 27*(m 0,70*m 2,00)  37,800 
Porte di accesso corridoio e spogliatoi  
n. 5*(m 0,80*m 2,20)  8,800 
porta uscita su scala di sicurezza  
m 0,90*m 2,20  1,980 
finestre parete docce-corridoio  
n. 3*(m 3,50*m 1,45)  15,225 
finestre wc  
n.15*(m 0,52*m 1,85)  14,430 
finestre prospetto sud  
n. 6*(m 3,15*m 2,15)  40,635 
finestre prospetto lato nord  
n.3*(m 3,15*m 1,10)  10,395 
Edifico Altarello - piano 1 - lato uffici esistenti  
porte interne  
n. 18*(m 2,20*m 0,80)  31,680 
porta uscita su scala di sicurezza  
m 0,90*m 2,20  1,980 
finestre prospetto sud  
n.6*(m 3,20*m 2,20)  42,240 
finestre prospetto lato nord  
n. 1*(m 1,22*m 2,20)  2,684 
n. 2*(m 0,70*m 2,20)  3,080 
n. 3*(m 3,20*m 2,20)  21,120 
n. 1*(m 3,20*m 1,10)  3,520 
finestre parete corridoio-uffici  
n. 3*(m 1,30*m 1,40)  5,460 

Edificio uffici - piano terra - open space  
porte wc , ripostigli e box uffici  
n. 9*(m 0,80*m 2,20)  15,840 
accesso open space  
n. 2*(m 3,00*m 3,05)  18,300 
n. 1*(m 1,70*m 3,05)  5,185 
collegamento officina open space  
n. 2*(m 0,85*m 2,20)  3,740 
accesso officina  
n. 1*(m 1,65*m 3,05)  5,032 
uscita di sicurezza officina  
n. 1*(m 1,10*m 2,40)  2,640 
sala prova contatori  
n. 1*(m 1,70*m 3,05)  5,185 
n. 1*(m 0,90*m 3,05)  2,745 
n. 1*(m 0,80*m 2,20)  1,760 
Edificio uffici - piano terra - ingresso centrale  
n. 1*(m 2,30*m 2,50)  5,750 
n. 2*(m 0,80*m 2,20)  3,520 
Edificio uffici - piano terra - ufficio autoparco  
n. 4*(m 0,80*m 2,20)  7,040 
finestre interne - ufficio autoparco  
n. 2*(m 2,00*m 1,40)  5,600 

 A RIPORTARE  323,366 75.180,09 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   323,366 75.180,09 

Edificio uffici - piano terra - sala torneria  
n. 1*(m 1,60*m 3,05)  4,880 
n. 1*(m 0,80*m 3,05)  2,440 
n. 1*(m 1,00*m 2,50)  2,500 
Edificio uffici - piano terra - ex falegnameria  
n. 1*(m 0,80*m 2,20)  1,760 
n.1*(m 2,00*m 3,05)  6,100 
porta divisoria con officina  
n. 1*(m 1,20*m 2,20)  2,640 
Edificio uffici - piano terra - officina  
n. 1*(m 1,20*m 3,05)  3,660 
n. 2*(m 2,80*m 3,05)  17,080 
n. 2*(m 0,80*m 2,20)  3,520 
n. 1*(m 1,20*m 2,20)  2,640 
n. 1*(m 0,90*m 2,20)  1,980 
Edificio uffici - piano terra - locale caldaia  
n. 1*(m 1,00*m 2,50)  2,500 

Edificio uffici - piano terra - prospetto sud  
finestre a nastro  
n. 10*(m 3,15*m 1,00)  31,500 
finestra locale falegnameria  
n. 1*(m 1,00*m 1,70)  1,700 
finestre ufficio autoparco  
n. 2*(m 1,40*m 1,20)  3,360 

Edificio uffici - piano terra - prospetto lato nord  
finestre a nastro  
n. 5*(m 3,15*m 1,00)  15,750 
finestre wc e rip. open space  
n. 4*(m 1,40*m 1,00)  5,600 
finestra locale lavatoio sala contatori  
n. 1*(m 0,80*m 1,00)  0,800 
finestre wc ufficio autoparco  
n. 2*(m 1,00*m 0,50)  1,000 
finestre ufficio autoparco  
n. 2*(m 0,80*m 1,00)  1,600 
finestre magazzini officina  
n. 2*(m 1,40*m 1,00)  2,800 
finestre wc officina  
n. 1*(m 1,40*m 1,00)  1,400 

          SOMMANO   mq = 440,576 14,78 6.511,71 

77 83  21.1.24  
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

Edificio Altarello - piano 1 - lato docce  
Vasi igienici  
n. 13  13,000 
Piatti doccia  
n. 12  12,000 
Lavabi a canale  
n. 15  15,000 
piastre radianti  
n. 6  6,000 
Edificio Altarello - piano 1 - lato uffici esistenti  
Vasi igienici  
n. 2  2,000 
Lavabi  
n. 2  2,000 
piastre radianti  
n. 10  10,000 
Edificio Altarello - piano T  

 A RIPORTARE  60,000 81.691,80 



Pag.22  

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   60,000 81.691,80 

Vasi igienici  
n. 5  5,000 
Lavabi  
n. 5  5,000 
buttatoio  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 71,000 20,92 1.485,32 

78 95  21.1.13  
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e 
cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

Edificio Altarello - piano 1 - lato docce  
Copertura docce  
m 7,70*m 3,62  27,874 
Copertura wc  
m 17,50*m 1,50  26,250 

          SOMMANO   mq = 54,124 49,03 2.653,70 

79 75  21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di 
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Edificio uffici - piano 1 - lato docce  
copertine muretti lavabi  
n. 3*(m 0,35*m 4,20)  4,410 
perimetro docce  
n.2*(m 7,75+m 3,70)*m 0,35  8,015 
copertina sopra wc  
m 17,50*m 0,35  6,125 
copertine finestre lato nord  
n. 3*(m 3,15*m 0,35)  3,307 
copertine finestre lato sud  
n. 6*(m 3,15*m 0,35)  6,615 
zoccolatura corridoio docce  
n. 2*(m 17,50*m 1,30)  45,500 
Edificio uffici - piano 1 - lato uffici esistenti  
copertine finestre lato nord  
n. 1*(m 1,22*m 0,35)  0,427 
n. 2*(m 0,70*m 0,35)  0,490 
n. 4*(m 3,20*m 0,35)  4,480 
copertine finestre lato sud  
n. 6*(m 3,20*m 0,35)  6,720 
zoccolatura corridoio  
n. 2*(m 12,00*m 1,30)  31,200 
copertine muretto d'attico  
n. 2*(m 71,00*m 0,40)  56,800 
n. 2*(m 9,00*m 0,40)  7,200 
n. 30*(m 1,00*m 0,40)  12,000 

Edificio uffici - piano terra - prospetto lato nord  
soglie finestre a nastro  
n. 5*(m 3,15*m 0,35)  5,512 
soglie finestre wc e rip. open space  
n. 4*(m 1,40*m 0,35)  1,960 
soglie finestra locale lavatoio sala contatori  
n. 1*(m 0,80*m 0,35)  0,280 
soglie finestre wc ufficio autoparco  
n. 2*(m 1,00*m 0,35)  0,700 
soglie finestre ufficio autoparco  
n. 2*(m 0,80*m 0,35)  0,560 

 A RIPORTARE  202,301 85.830,82 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   202,301 85.830,82 

soglie finestre magazzini officina  
n. 2*(m 1,40*m 0,35)  0,980 
soglia finestre wc officina  
n. 1*(m 1,40*m 0,35)  0,490 
Prospetto nord - pensiline  
n.2*m 71,00*m 0,30  42,600 

Edificio uffici - piano terra - prospetto sud  
soglie finestre a nastro  
n. 10*(m 3,15*m 0,35)  11,025 
rivestimento vani porta e finestre  
n. 2*m 25,00* m 0,30  15,000 
n. 26*m 3,00*m 0,30  23,400 
soglia finestra locale falegnameria  
n. 1*(m 1,00*m 0,35)  0,350 
soglie finestre ufficio autoparco  
n. 2*(m 1,40*m 0,35)  0,980 
Prospetto sud - pensiline  
n.2*m 71,00*m 0,30  42,600 
vano scala  
n. 26*m 1,40*m 0,30  10,920 
n. 27*m 1,40*m 0,16  6,048 
m 3,10*m 1,50  4,650 
m 3,10*0,30  0,930 
gradini scala sala torneria  
n. 3*m 1,00*m 0,30  0,900 
n. 3*m 1,00*m 0,16  0,480 

          SOMMANO   mq = 363,654 17,41 6.331,22 

80 74  21.1.6  
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Edificio uffici - piano 1 - lato docce  
piastrelle parete "esterna" wc  
m 17,50*m 2,00  35,000 
pavimenti locale docce e spogliatoi  
m 17,35*m 9,00  156,150 
m 17,50*m 9,00  157,500 
Edificio uffici - piano 1 - lato uffici esistenti  
pareti wc  
m 17,50*m 2,00  35,000 
pavimenti lato uffici  
m 31,50*m 9,00  283,500 
vano scala  
m 3,30*m 3,50  11,550 

Edificio uffici - piano terra  
parete nord wc open space  
m 9,00*m 3,50  31,500 
locale officina - rivestimento pareti  
m 5,50*m 2,60  14,300 
m 3,50*m 2,60  9,100 
m 5,50*m 4,90  26,950 
wc ufficio autoparco - rivestimento  
m 4,50*m 1,90  8,550 
wc falegnameria - rivestimento  
m 1,50*m 3,00  4,500 

Edificio uffici - piano terra  
rimozione pavimentazione  

 A RIPORTARE  773,600 92.162,04 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   773,600 92.162,04 

sala torneria e diagnostica  
m 6,40*m 9,10  58,240 
archivio ed ufficio autoparco  
m 4.10*m 7.00  28,700 
antiwc e wc ufficio autoparco  
m 3.20*m 1.40  4,480 
vano scala  
m 3,30*m 5,50  18,150 
locale caldaia  
m 4,80* m 3,00  14,400 
sala prova contatori  
m 5,50*m 7,50  41,250 
magazzino sala prova contatori  
m 2,50*m 3,00  7,500 
prospetto sud - pensiline  
n. 2*m 71,00*m 0,40  56,800 
aggetti marcapiano prospetto Nord  
n. 2*(m 71,00*m 0,30)  42,600 
rimozione pavimentazione perimetrale palazzina multiservizi  
m 71.00*m 2.50  177,500 
m 17.00*m 2.50  42,500 
m 13.00*m 3.00  39,000 

          SOMMANO   mq = 1.304,720 9,95 12.981,96 

81 73  21.1.4  
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

edificio uffici - piano 1 - lato docce  
pareti wc  
m 17,50*m 2,30*cm 10  402,500 
n. 14*(m 1,40*m 2,30*cm 10)  450,800 
pareti docce  
n. 2*(m 7,70+m 3,62)*m 2,60*cm 10  588,640 
n.10*(m 1,70*m 3,62)*m 2,40*cm 10  1.476,960 
muro divisorio spogliatoio-docce  
m 9,00*m 3,50*cm 15  472,500 
Edificio uffici - piano 1 - lato uffici esistenti  
m 14,00*m  3,50*cm 10  490,000 
m 7,50*m 3,50*cm 10  262,500 
m 6,50*m 3,50*cm 10  227,500 
m 6,00*m 3,50*cm 10  210,000 
m 3,50*m 3,50*cm 10  122,500 
m 4,00*m 3,50*cm 10  140,000 
m 7,50*m 3,50*cm 10  262,500 
m 5,00*m 3,50*cm 10  175,000 
m 2,40*m 3,50*cm 10  84,000 
m 7,50*m 3,50*cm 10  262,500 
m 1,50*m 3,50*cm 10  52,500 
m 2,20*m 3,50*cm 10  77,000 

Edificio uffici - piano terra - locale open space  
pareti wc e ripostiglio  
m 9,00*m 3,50*cm 10  315,000 
n.3*(m 1,60*m 3,50)*cm 10  168,000 
parete wc ufficio autoparco  
n.1*(m 1,40*m 1,90)*cm 10  26,600 
parete delimitazione scala di accesso ufficio autoparco  
m 1,50*m 4,50*cm 15  101,250 
 wc e magazzini officina diagnostica  
m 6,00*m 4,50*cm 10  270,000 
m 12,00*m 4,50*cm 15  810,000 
pareti wc falegnameria  

 A RIPORTARE  7.448,250 105.144,00 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   7.448,250 105.144,00 

(m 3,20*m 4,50)*cm 10  144,000 
          SOMMANO   m² = 7.592,250 0,88 6.681,18 

82 76  21.1.9  
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Edificio uffici - piano 1 - lato docce  
massetto di rialzo docce  
m 7,70*m 3,62*cm 22  613,228 
pavimenti locale docce e spogliatoi  
m 17,35*m 9,00*cm 10  1.561,500 
m 17,50*m 9,00*cm 10  1.575,000 
Edificio uffici - piano 1 - lato uffici esistenti  
pavimenti lato uffici  
(m 31,50*m 9,00*cm 10)  2.835,000 
vano scala  
m 3,30*m 3,50*cm 10  115,500 

Edificio uffici - piano terra  
sala torneria e diagnostica  
m 6.40*m 9.10*cm 10  582,400 
archivio ed ufficio autoparco  
m 4.10*m 7.00*cm 10  287,000 
antiwc e wc ufficio autoparco  
m 3.20*m 1.40*cm 10  44,800 
vano scala  
m 3,30*m 5,50*cm 10  181,500 
locale caldaia  
m 4,80* m 3,00*cm 10  144,000 
sala prova contatori  
m 5,50*m 7,50*cm 10  412,500 
A dedurre :  m 2,20*m 2.00*cm 10  -44,000 
magazzino sala prova contatori  
m 2,50*m 3,00*cm 10  75,000 
prospetto sud - pensiline  
n. 2*m 71,00*m 0,70*cm 5  497,000 
rimozione massetto perimetrale palazzina multiservizi  
m 71.00*m 2.50*cm 10  1.775,000 
m 71.00*m 1.50*cm 10  1.065,000 
m 17.00*m 2.50*cm 10  425,000 
m 13.00*m 3.00*cm 10  390,000 

          SOMMANO   m² = 12.535,428 1,75 21.937,00 

83 62  21.1.23  
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 
ripristino connesse.  

Edificio uffici - piano 1  
1000  1.000,000 
Edificio uffici - piano terra  
500  500,000 

          SOMMANO   m = 1.500,000 4,00 6.000,00 

84 81  21.1.17  
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

Edificio uffici - piano 1 - lato uffici esistenti  
(m 17,50+m 3,50)*m 1,10  23,100 
intera superficie intradosso del solaio di piano I - controsoffitto  
in perret  
m 69.80*m 9.00  628,200 

 A RIPORTARE  651,300 139.762,18 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   651,300 139.762,18 

Edificio uffici - piano terra  
locale open space  
m 17,60*m 9,00  158,400 
locale prova contatori  
m 5,70*m 7,50  42,750 

          SOMMANO   mq = 852,450 4,44 3.784,88 

85 82  21.1.18  
Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto.  

Edificio uffici - piano 1 - lato uffici esistenti  
(m 17,50+m 3,50)*m 1,10  23,100 
intera superficie intradosso del solaio di piano I - controsoffitto  
in perret  
m 69.80*m 9.00  628,200 

Edificio uffici - piano terra - open space  
m 17,60*m 9,00  158,400 
locale prova contatori  
m 5,70*m 7,50  42,750 

          SOMMANO   mq = 852,450 4,93 4.202,58 

86 79  21.1.14  
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali 
opere di ripristino connesse.  

ringhiere  
n. 4*(m 12,50*m 1,00)  50,000 

          SOMMANO   mq = 50,000 7,39 369,50 

87 80  21.1.15  
Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali 
opere di ripristino connesse.  

scala antincendio  
n. 2*kg 4500  9.000,000 
tettoia antistante officina  
kg 500  500,000 

          SOMMANO   kg = 9.500,000 0,45 4.275,00 

88 215  A25056  
Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa 
struttura, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in 
attesa del trasporto a discarica.  

pavimento galleggiante  
(m 17,60*m 7,00)+(m 6,00*m 1,50)  132,200 

          SOMMANO   m² = 132,200 10,74 1.419,83 

89 217  A25082  
Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali. 
guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione 
nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, escluso il trasporto a discarica  

Edificio Uffici piano 1 - lato uffici - pareti divisorie  
(m10,50+m 16,50+m 4,00+m 4,00+m 4,00+m 3,50+m 3,50+m  
3,50)  49,500 

Edificio piano terra - open space  
pareti divisorie  
(m 5,50+m 6,50+m 10,00)*m 2,90  63,800 

 A RIPORTARE  113,300 153.813,97 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   113,300 153.813,97 

(m 4,50+m 3,50+m 2,00+m 2,00+m 3,50+m 3,50)*m 1,50 28,500 
          SOMMANO   m² = 141,800 9,73 1.379,71 

90 71  21.1.2.2  
Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano  

gradini scala ufficio torneria  
m 1,00*m 1,60*m 0,50  0,800 

          SOMMANO   mc = 0,800 517,69 414,15 

91 153  FORMFORISOLAI  
Taglio di soletta in latero cemento con macchina taglia giunti a motore 
elettrico o diesel con profondità del taglio fino a mm 300, per la formazione 
di fori per la collocazione di cupole in policarbonato o tubi di illuminazione 
e per creazione passaggi vani ascensori. Il taglio deve essere eseguito dopo 
la preventiva messa in sicurezza della parte strutturale, quest'ultima 
compensata a parte, dove sarà eseguito il taglio e la creazione di adeguato 
sostegno della parte da rimuovere. E' compreso, il trasporto, il tiro in basso 
e l'accatastamento del materiale divelto in luogo del cantiere indicato dalla 
D.L. per il successivo trasporto a discarica, quest'ultimo compensato a 
parte, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

per formazione fori per cupole da cm 120x120  
n. 9*(m 1,20x4)  43,200 
per formazione fori per cupole da cm 90x120  
n. 9*(2*(m 0.90+m 1,20))  37,800 
apertura vano ascensore  
n. 2*(m 1,75+m 2,50)  8,500 

          SOMMANO   m = 89,500 42,80 3.830,60 

92 70  21.1.1  
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 
simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.  

Per realizzazione finestre  
Piano 1  
m 3,20*m 1,60*m 0,30  1,54 
n. 2*(m 3,20*m 0,40*m 0,30)  0,77 
m 0,70*m 1,20*m 0,30  0,25 
m 1,30*m 1,20*m 0,30  0,47 
m 0,30*m 1,00*m 0,30  0,09 
m 0,60*m 1,00*m 0.30  0,18 
n. 3*(m 0,50*m 1,20*m 0,30)  0,54 

Piano Terra  
prospetto Nord  
n. 12*(m 0,70*m 1,00*m 0,30)  2,52 
n. 2*(m 5,00*m 1,00*m 0,30)  3,00 
n. 2*(m 1,50*m 1,00*m 0,30)  0,90 
n. 4*(m 1,40*m 1,00*m 0,30)  1,68 
n. 2*(m 3,20*m 1,00*m 0,30)  1,92 
n. 2*(m 1,00*m 2,10*m 0,30)  1,26 
per realizzazione porta di accesso locale quadri elettrici  
m 2,40*m 2,10*m 0,30  1,51 
prospetto Sud  
n. 6*(m 5,00*m 0,80*m 0,30)  7,20 
n. 4*(m 2,00*m 0,80*m 0,30)  1,92 
n. 2*(m 1,40*m 1,40*m 0,30)  1,18 
prospetto Ovest  
n. 1*(m 1,50*m 0,80*m 0,30)  0,36 
prospetto Est  

 A RIPORTARE  27,29 159.438,43 
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n. 1*(m 4,00*m 0,80*m 0,30)  0,96 

Tagli per realizzazione porte di sicurezza  
prospetto est - Piano 1  
m 1,20*m 2,40*m 0.30  0,86 
prospetto est - Piano Terra  
m 1,20*m 2,40*m 0.30  0,86 
prospetto ovest - Piano 1  
m 1,20*m 2,40*m 0.30  0,86 
prospetto ovest - Piano Terra  
m 1,20*m 2,40*m 0.30  0,86 
apertura vano interno piano T - locale spogliatoio lato ovest  
n.2*(m 1,30*m 2,20*m 0,25)  1,43 

          SOMMANO   mc = 33,12 290,42 9.618,71 

93 78  21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto.  

prospetti nord e sud  
n.2*m 71,00*m 10,00  1.420,000 
prospetti ovest ed est  
n.2*m 9,00*m10,00  180,000 
sporgenze pilastri  
n. 30*(m 0.30+m 0.30+m 0.30)*m 10,00  270,000 
pensiline  
n. 4*(m 0.30+m 0.40)*m 71,00  198,800 

          SOMMANO   m² = 2.068,800 3,49 7.220,11 

94 137  AN03B.RIMR22  
Rimozione di apparecchiature di climatizzazione monosplit con gas R22, 
composte da unità esterna ed unità interna, compreso le zanche di 
ancoraggio, la ferramenta di supporto, cavi, canalette e tubazioni funzionali 
alle apparecchiature, eventuali parti o porzioni di tubazioni sottotraccia 
escluso il ripristino della muratura. Sono comprese inoltre le operazioni di 
vuoto nelle tubazioni, il controllo delle perdite, l'isolamento ed il recupero 
del gas,  la registrazione nel libretto delle operazioni di recupero ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 ed dell'art.2 lettera d) del DPR n. 147/2006,  
l'accatastamento del materiale di risulta e delle apparecchiature rimosse in 
luogo indicato dalla D.L. all'interno del cantiere e lo  smaltimento presso 
discariche autorizzate.  

piano terra e primo  
n. 8  8,00 

          SOMMANO   cad = 8,00 159,01 1.272,08 

95 138  AN03C.RIMR410  
Rimozione di apparecchiature di climatizzazione multisplit con gas R410, 
composto da una unità esterna e n. 4 unità interne a cassetta, compreso 
canalette, zanche di ancoraggio, ferramenta di supporto, i cavi e le 
tubazioni funzionali alle apparecchiature, le parti o le porzioni di tubazioni 
sottotraccia escluso il ripristino della muratura.Sono comprese inoltre le 
operazioni di vuoto nelle tubazioni, l'isolamento del gas nel compressore la 
registrazione nel libretto delle operazioni di recupero del gas ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 ed dell'art.2 lettera d) del DPR n. 147/2006, 
l'accatastamento del materiale di risulta e delle apparecchiature rimosse in 
luogo indicato dalla D.L.all'interno del cantiere. 

unità esterna  
n. 1  1,00 
unità interne  
n. 4  4,00 

          SOMMANO   cad = 5,00 109,00 545,00 

 A RIPORTARE  178.094,33 
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96 136  AN03A.RIM.R410  
Rimozione di apparecchiature di climatizzazione monosplit con gas R410, 
composto da unità esterna ed unità interna, compreso le zanche di 
ancoraggio, la ferramenta di supporto, i cavi, le canalette e le tubazioni 
funzionali alle apparecchiature, eventuali parti o porzioni di tubazioni 
sottotraccia escluso il ripristino della muratura. Sono comprese inoltre le 
operazioni di vuoto nelle tubazioni, l'isolamento del gas nel compressore, la 
registrazione nel libretto delle operazioni di recupero del gas ai sensi
dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 2 lettera d) del DPR n. 147/2006, 
l'accatastamento del materiale di risulta e delle apparecchiature rimosse in 
luogo indicato dalla D.L. all'interno del cantiere.  

piano terra e primo  
n. 12  12,00 

          SOMMANO   cad = 12,00 99,00 1.188,00 

97 149  AP.32  
Demolizione della scala di ingresso dell'edificio e della zona del 
marciapiede adiacente, attraverso la dismissione delle pavimentazione di 
ogni genere, del rivestimento con lastre di marmo, dei massetti di 
sottofondo, ecc.,  necessarie per la realizzazione della nuova scala e della 
rampa previste nel progetto, compreso il riutilizzo dei materiali idonei per il 
successivo riempimento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo.  

1  1,000 
          SOMMANO   acorpo = 1,000 307,91 307,91 

98 93  21.1.5.1  
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

piano primo pareti docce  
m 7,70*m 2,60*m0.20  4,004 
muretti lavabi  
n. 3*(m 4,05*m 2,00*m 0.33)  8,019 
muro corridoio  
m 17,50*m 3,50*m 0.20  12,250 
porzione di pareti scala  
n.2*(m 3,50*3,50)*m 0.20  4,900 
Edificio uffici - piano terra - locale open space  
muro divisorio open space-officina  
m 9,00*m 4,90*m 0.20  8,820 

          SOMMANO   mc = 37,993 248,93 9.457,60 

99 84  21.1.25  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

Edificio uffici  
Voce 21.1.13  
mq 54,12*m 0,20  10,824 
Voce 21.1.7  
mq 363,65*m 0,03  10,909 
Voce 21.1.6  
mq 1304,72*m 0,10  130,472 
Voce 21.1.4  
mq 980,63*m 0,10  98,063 
Voce 21.1.9  
mq 888,43*m 0,10  88,843 

 A RIPORTARE  339,111 189.047,84 
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prospetto sud - pensiline  
n. 2*m 71,00*m 0,70*m 0,05  4,970 
Voce 21.1.1  
mc 33,12  33,120 
Voce 21.1.11  
mq2068.80*m 0,04  82,752 
Voce 21.1.17  
mq 852,45*m 0,04  34,098 
quantità stimata per le voci 21.1.16, 21.1.24, 21.1.23, 21.1.18,  
21.1.14, 21.1.15, A25056, A25082  
mc 10  10,000 
quantità relativa alla demolizione di pavimentazione esterna  
perimetrale  
mq 259.00*m 0,10  25,900 
quantità relativa alla demolizione del massetto della  
pavimentazione perimetrale  
m 71.00*m 2.50*m 0.10  17,750 
m 17.00*m 2.50*m 0.10  4,250 
m 13.00*m 3.00*m 0.10  3,900 
quantità relativa alla voce 1.1.6.2 per realizzazione cavidotto e  
pozzetti  
0.60*0.60*180  64,800 
n.15*0.60*0.60*0.60  3,240 
quantità di cui alla voce 21.1.5.1  
mc 37.99  37,990 

          SOMMANO   mc = 661,881 31,88 21.100,77 

100 63  1.2.5.2  
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni 
m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 
– 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito 
urbano.  

strato di binder e tappetino per posa cavidotto e pozzetti  
m0.60*m0.10*m180 * km 15  162,000 
n 15*m0.60*m0.60*m0.10 * km 15  8,100 

          SOMMANO    = 170,100 0,63 107,16 

1) Totale  Demolizioni e rimozioni (Rif. Tavv. DG 04, DG 05)  135.075,68  

Nuove opere di ristrutturazione (Rif. Tavv. DG 09, DG10, DG11, 

DG13, DG22, DG23)

101 86  21.3.1.1  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di  

 A RIPORTARE  210.255,77 
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realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

sporgenze pilastri  
n. 30*(m 0.20+m 0.30+m 0.20)*m 5,00  105,000 
pensiline  
n. 4*(m 0.20+m 0.20+m 0.20)*m 25,00  60,000 

          SOMMANO   m² = 165,000 90,42 14.919,30 

102 87  21.3.1.2  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

sporgenze pilastri  
n. 30*(m 0.20+m 0.30+m 0.20)*m 5,00*cm 1  105,000 
pensiline  
n. 4*(m 0.20+m 0.20+m 0.20)*m 25,00*cm 1  60,000 

          SOMMANO   m² = 165,000 39,64 6.540,60 

103 88  21.4.7  
Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per 
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione 
originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche 
attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della 
malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura 
mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; 
irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice 
o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di 
favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di 
armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi 
previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta 
copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica 
antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative 
schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera 
superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di 
supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e 
valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati 
nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di 
raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.- per ogni mq di superficie di intradosso 
del solaio  

Edificio uffici - piano 1i  
superficie intradosso del solaio di copertura del piano I  
mq 200  200,000 
superficie intradosso del solaio di copertura del piano T  
mq 100  100,000 

          SOMMANO   mq = 300,000 114,50 34.350,00 

104 7  2.2.3.2  
Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa 
o di pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di 
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la 
formazione degli architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per 
dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta  

 A RIPORTARE  266.065,67 
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regola d'arte. 
dello spessore di 8 cm  

Spogliatoio wc e docce piano T  
pareti wc  
n. 2*n. 6*(m 1,50*m 2,80)  50,400 
n. 2*(m 8,00*m 2,80)  44,800 
pareti docce  
n. 2*n. 6*(m 1,80*m 2,50)  54,000 
n. 2*(m 8,00*m 2,50)  40,000 
A dedurre : porte n.2*n. 14*(m 0,70*m 2,00)  -39,200 
pareti divisorie spogliatoi/docce-wc  
n.2*m 9,00*m 5,00  90,000 
A dedurre : porte n. 4*(m 1,20*m 2,10)  -10,080 
disimpegni ingresso spogliatoi  
n.2*(3,36+1,85)*m 4,50  46,890 
A dedurre : porte n. 2*(m 1,20*m 2,10)  -5,040 
PIANO PRIMO - uffici salendo a destra  
- corridoio  
(35,10+33,10+3,85)*4,00  288,200 
- stanza per uffici  
(3,60*4,00)*10  144,000 
- archivio e servizi igienici  
(3,60+3,60+1,50+1,80)*4,00  42,000 
a detrarre porte -(0,95*2,20)*17  -35,530 
PIANO PRIMO - uffici salendo a sinistra  
- corridoio  
(31,50+29,40+2,10)*4,00  252,000 
- stanze uffici  
(3,60*4,00)*10  144,000 
-servizi igienici  
(3,60+1,80+1,20+1,20+1,20)*4,00  36,000 
a detrarre porte -(0,95*2,20)*15  -31,350 
                         -(1,20*2,20)  -2,640 

          SOMMANO   mq = 1.108,450 33,35 36.966,81 

105 4  2.1.2  
Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a 
qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 
cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei 
letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni 
altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o 
cerchiature.  

per realizzazione muretti lavabi locali docce-wc  
n. 2*(m 5,00*m 2,20*m 0,30)  6,600 
perimetrazione cabina ascensore p.t e p. 1°  
n. 2*(m 2,00*m 4,00*m 0,22)  3,520 
m 2,50*m 4,00*m 0,22  2,200 
n. 2*(m 2,00*m 3,80*m 0,22)  3,344 
m 2,50*m 3,80*m 0,22  2,090 
A dedurre : porta m 1,00*m 2,10*m 0,22  -0,462 

          SOMMANO   mc = 17,292 214,89 3.715,88 

106 6  2.1.5  
Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto 
mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con 
una percentuale dei fori non superiore al  55 %, una conduttività 
equivalente del blocco non inferiore a 0,145  W/m2 K, un peso specifico 
dei blocchi superiore a  700 kg/m3,  data in opera con malta cementizia a 
400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o profondità ma non 
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei 
vani ed ogni altra rientranza e  

 A RIPORTARE  306.748,36 
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incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

Tompagnamenti prospetto nord  
Piano 1  
n. 7*(m 3,15*m 0,90*m 0,25)  4,961 
n. 15*(m 0,50*m 2,20*m 0,25)  4,125 
n. 4*(m 0,50*m 2,20*m 0,25)  1,100 
Piano Terra  
n. 5*(m 3,20*m 1,00*m 0,25)  4,000 
n. 7*(m 1,30*m 1,00*m 0,25)  2,275 
n. 2*(m 1,30*m 0,50*m 0,25)  0,325 
n. 1*(m 1,00*m 0,50*m 0,25)  0,125 
n. 1*(m 1,10*m 0,50*m 0,25)  0,137 
n. 1*(m 2,80*m 0,50*m 0,25)  0,350 

Tompagnamenti prospetto sud  
Piano 1  
n.12*(m 3,20*m 0,90*m 0,25)  8,640 
Piano Terra  
n. 2*(m 1,80*m 3,00*m 0,25)  2,700 
m 1,30*m 3,00*m 0,25  0,975 
m 1,00*m 1,80*m 0,25  0,450 
n. 4*(m 2,80*m 3,00*m 0,25)  8,400 
Tompagnamenti prospetto ovest porta piano terra  
m 1,20*m 2,40*m 0,25  0,720 
Tompagnamenti prospetto est porta piano terra  
m 1,20*m 2,40*m 0,25  0,720 

          SOMMANO   mc = 40,003 251,63 10.065,95 

107 85  21.2.8.1  
Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 
tipo e spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura 
in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata FeB44K 
ovvero profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto 
con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d’esposizione XC1, 
XC2 e classe di consistenza S4, con l’aggiunta di additivo antiritiro, la 
realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico 
dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, 
e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata FeB44K  

Piano 1°  
Per realizzazione finestre  
n. 22*(m 3,40*m 0,30*m 0,10)  2,244 
per realizzazione nuovi vani porta  
n. 2*(m 1,50*m 0,30*m 0,10)  0,090 

Piano Terra  
per realizzazione finestre  
n. 8*(m 5,20*m 0,30*m 0,10)  1,248 
n. 6*(m 2,20*m 0,30*m 0,10)  0,396 
n. 8*(m 1,70*m 0,30*m 0,10)  0,408 
n. 2*(m 3,20*m 0,30*m 0,10)  0,192 
n. 14*(m 0,80*m 0,30*m 0,10)  0,336 
per realizzazione nuove porte  
n. 2*(m 3,40*m 0,30*m 0,10)  0,204 
n. 1*(m 2,50*m 0,30*m 0,10)  0,075 
n. 1*(m 2,70*m 0,30*m 0,10)  0,081 
n. 4*(m 1,20*m 0,30*m 0,10)  0,144 
n. 2*(m 1,50*m 0,30*m 0,10)  0,090 
n.2*(m 1,30*m 2,20*m 0,10)  0,572 

 A RIPORTARE  6,080 316.814,31 
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          SOMMANO   mc = 6,080 1.047,63 6.369,59 

108 30  9.1.1  
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito 
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg 
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

Spogliatoio wc e docce piano T  
pareti wc  
n. 2*2*n. 6*(m 1,50*m 2,80)  100,800 
n. 2*2*(m 8,00*m 2,80)  89,600 
pareti docce  
n. 2*2*n. 6*(m 1,80*m 2,50)  108,000 
n. 2*2*(m 8,00*m 2,50)  80,000 
A dedurre : porte n.2*2*n. 14*(m 0,70*m 2,00)  -78,400 
pareti divisorie spogliatoi/docce-wc  
n.2*2*m 9,00*m 5,00  180,000 
A dedurre : porte n.2*n. 4*(m 1,20*m 2,10)  -20,160 
disimpegni ingresso spogliatoi  
n.2*2*(3,36+1,85)*m 4,50  93,780 
A dedurre : porte n. 2*2*(m 1,20*m 2,10)  -10,080 
locale quadri elettrici  
n.2*(m 2,60+m 0,95+m 0,95)*m 4,90  44,100 

Tompagnamenti prospetto nord  
Piano 1  
n. 7*(m 3,15*m 0,90)  19,845 
n. 15*(m 0,50*m 2,20)  16,500 
n. 4*(m 0,50*m 2,20)  4,400 
Piano Terra  
n. 5*(m 3,20*m 1,00)  16,000 
n. 7*(m 1,30*m 1,00)  9,100 
n. 2*(m 1,30*m 0,50)  1,300 
n. 1*(m 1,00*m 0,50)  0,500 
n. 1*(m 1,10*m 0,50)  0,550 
n. 1*(m 2,80*m 0,50)  1,400 

Tompagnamenti prospetto sud  
Piano 1  
n.12*(m 3,20*m 0,90)  34,560 
Piano Terra  
n. 2*(m 1,80*m 3,00)  10,800 
m 1,30*m 3,00  3,900 
m 1,00*m 1,80  1,800 
n. 4*(m 2,80*m 3,00)  33,600 
Tompagnamenti prospetto ovest porta piano terra  
m 1,20*m 2,40  2,880 
Tompagnamenti prospetto est porta piano terra  
m 1,20*m 2,40  2,880 
perimetrazione cabina ascensore p.t e p. 1°  
n. 2*2*(m 2,00*m 4,00)  32,000 
n.2*m 2,50*m 4,00  20,000 
n. 2*2*(m 2,00*m 3,80)  30,400 
n. 2*m 2,50*m 3,80  19,000 
A dedurre : porta n.2*(m 1,00*m 2,10)  -4,200 
PIANO PRIMO - uffici salendo a destra  
- corridoio  
n2*(35,10+33,10+3,85)*4,00  576,400 
- stanza per uffici  
n.2*(3,60*4,00)*10  288,000 
- archivio e servizi igienici  

 A RIPORTARE  1.709,255 323.183,90 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.709,255 323.183,90 

n.2*(3,60+3,60+1,50+1,80)*4,00  84,000 
a detrarre porte -(0,95*2,20)*17  -35,530 
PIANO PRIMO - uffici salendo a sinistra  
- corridoio  
n.2*(31,50+29,40+2,10)*4,00  504,000 
- stanze uffici  
n.2*(3,60*4,00)*10  288,000 
-servizi igienici  
n.2*(3,60+1,80+1,20+1,20+1,20)*4,00  72,000 
a detrarre porte -(0,95*2,20)*15  -31,350 
                         -(1,20*2,20)  -2,640 

          SOMMANO   mq = 2.587,735 20,97 54.264,80 

109 31  9.1.4  
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte.  

Spogliatoio wc e docce piano T  
pareti wc  
n. 2*2*n. 6*(m 1,50*m 2,80)  100,800 
n. 2*2*(m 8,00*m 2,80)  89,600 
pareti docce  
n. 2*2*n. 6*(m 1,80*m 2,50)  108,000 
n. 2*2*(m 8,00*m 2,50)  80,000 
A dedurre : porte n.2*2*n. 14*(m 0,70*m 2,00)  -78,400 
pareti divisorie spogliatoi/docce-wc  
n.2*2*m 9,00*m 5,00  180,000 
A dedurre : porte n.2*n. 4*(m 1,20*m 2,10)  -20,160 
disimpegni ingresso spogliatoi  
n.2*2*(3,36+1,85)*m 4,50  93,780 
A dedurre : porte n. 2*2*(m 1,20*m 2,10)  -10,080 
locale quadri elettrici  
n.2*(m 2,60+m 0,95+m 0,95)*m 4,90  44,100 

Tompagnamenti prospetto nord  
Piano 1  
n. 7*(m 3,15*m 0,90)  19,845 
n. 15*(m 0,50*m 2,20)  16,500 
n. 4*(m 0,50*m 2,20)  4,400 
Piano Terra  
n. 5*(m 3,20*m 1,00)  16,000 
n. 7*(m 1,30*m 1,00)  9,100 
n. 2*(m 1,30*m 0,50)  1,300 
n. 1*(m 1,00*m 0,50)  0,500 
n. 1*(m 1,10*m 0,50)  0,550 
n. 1*(m 2,80*m 0,50)  1,400 

Tompagnamenti prospetto sud  
Piano 1  
n.12*(m 3,20*m 0,90)  34,560 
Piano Terra  
n. 2*(m 1,80*m 3,00)  10,800 
m 1,30*m 3,00  3,900 
m 1,00*m 1,80  1,800 
n. 4*(m 2,80*m 3,00)  33,600 
Tompagnamenti prospetto ovest porta piano terra  
m 1,20*m 2,40  2,880 
Tompagnamenti prospetto est porta piano terra  
m 1,20*m 2,40  2,880 
perimetrazione cabina ascensore p.t e p. 1°  
n. 2*2*(m 2,00*m 4,00)  32,000 
n.2*m 2,50*m 4,00  20,000 

 A RIPORTARE  799,655 377.448,70 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   799,655 377.448,70 

n. 2*2*(m 2,00*m 3,80)  30,400 
n. 2*m 2,50*m 3,80  19,000 
A dedurre : porta n.2*(m 1,00*m 2,10)  -4,200 
PIANO PRIMO - uffici salendo a destra  
- corridoio  
n2*(35,10+33,10+3,85)*4,00  576,400 
- stanza per uffici  
n.2*(3,60*4,00)*10  288,000 
- archivio e servizi igienici  
n.2*(3,60+3,60+1,50+1,80)*4,00  84,000 
a detrarre porte -(0,95*2,20)*17  -35,530 
PIANO PRIMO - uffici salendo a sinistra  
- corridoio  
n.2*(31,50+29,40+2,10)*4,00  504,000 
- stanze uffici  
n.2*(3,60*4,00)*10  288,000 
-servizi igienici  
n.2*(3,60+1,80+1,20+1,20+1,20)*4,00  72,000 
a detrarre porte -(0,95*2,20)*15  -31,350 
                         -(1,20*2,20)  -2,640 

          SOMMANO   mq = 2.587,735 12,32 31.880,90 

110 96  10.1.3.1  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed 
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei 
giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

piano 1 - finestre prospetto nord e sud  
n. 22*(m 3,20*m 0,35)  24,640 
n. 4*(m 0,70*m 0,35)  0,980 
m 1,00*m 0,35  0,350 
m 2,10*m 0,35  0,735 
piano 1 - soglie uscite di sicurezza prospetto est ed ovest  
n. 2*m 1,20*m 0,35  0,840 
Piano terra - prospetto nord  
n. 2*(m 5,00*m 0,35)  3,500 
n. 12*(m 0,70*m 0,35)  2,940 
n. 2*(m 2,00*m 0,35)  1,400 
n. 4*(m 1,50*m 0,35)  2,100 
n. 2*(m 1,00*m 0,35)  0,700 
n. 2*(m 3,20*m 0,35)  2,240 
n. 2*(m 0,95*m 0,35)  0,665 
m 2,40*m 0,35  0,840 
piano terra - finestre prospetto sud  
n. 6*(m 5,00*m 0,35)  10,500 
n. 4 *(m 2,00*m 0,35)  2,800 
n. 2 *(m 1,40*m 0,35)  0,980 
piano terra - soglie ingressi  
n. 4*(m 1,00*m 0,35)  1,400 
n. 1*(m 3,20*m 0,35)  1,120 
m 2,30*m 0,35  0,805 
m 2,00*m 0,35  0,700 
piano terra - soglie uscite di sicurezza prospetto est ed ovest  
n. 2*(m 1,20*m 0,35)  0,840 
ingressi ascensori  
n. 2*(m 1,00*m 0,20)  0,400 

          SOMMANO   mc = 61,475 134,48 8.267,16 

 A RIPORTARE  417.596,76 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   417.596,76 

111 32  9.1.7  
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 
e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 
200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, 
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e 
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

prospetti nord e sud  
n.2*(m 71,00*m 10,00)  1.420,000 
prospetti ovest ed est  
n.2*(m 9,00*m 10,00)  180,000 
sporgenze pilastri  
n. 30*(m 0.30+m 0.30)*m 10,00  180,000 
pensiline  
n. 4*(m 0.40*m 71,00)  113,600 
a detrarre finestre ed aperture  
piano 1 - finestre prospetto nord e sud  
A dedurre :  n. 22*(m 3,20*m 2,20)  -154,880 
A dedurre :  n. 4*(m 0,70*m 1,00)  -2,800 
A dedurre :  m 1,00*m 1,00  -1,000 
A dedurre :  m 2,10*m 1,80  -3,780 
 piano 1 - uscite di sicurezza prospetto est ed ovest  
A dedurre :  n. 2*m 1,20*m 2,10  -5,040 
Piano terra - prospetto nord  
A dedurre :  n. 2*(m 5,00*m 1,00)  -10,000 
A dedurre :  n. 12*(m 0,70*m 1,00)  -8,400 
A dedurre :  n. 2*(m 2,00*m 1,00)  -4,000 
A dedurre :  n. 4*(m 1,50*m 1,00)  -6,000 
A dedurre :  n. 2*(m 1,00*m 2,00)  -4,000 
A dedurre :  n. 2*(m 3,20*m 1,00)  -6,400 
A dedurre :  n. 2*(m 0,95*m 2,55)  -4,845 
A dedurre :  m 2,40*m 2,10  -5,040 
piano terra - finestre prospetto sud  
A dedurre :  n. 6*(m 5,00*m 0,80)  -24,000 
A dedurre :  n. 4 *(m 2,00*m 0,80)  -6,400 
A dedurre :  n. 2 *(m 1,40*m 1,40)  -3,920 
piano terra - soglie ingressi  
A dedurre :  n. 4*(m 1,00*m 2,55)  -10,200 
A dedurre :  n. 1*(m 3,20*m 3,65)  -11,680 
A dedurre :  m 2,30*m 2,55  -5,865 
A dedurre :  m 1,60*m 3,65  -5,840 
 piano terra - uscite di sicurezza prospetto est ed ovest  
A dedurre :  n. 2*(m 1,20*m 2,10)  -5,040 

          SOMMANO   mq = 1.604,470 24,02 38.539,37 

112 33  9.1.9.2  
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 
Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori forti;  

prospetti nord e sud  
n.2*(m 71,00*m 10,00)  1.420,000 
prospetti ovest ed est  
n.2*(m 9,00*m 10,00)  180,000 
sporgenze pilastri  
n. 30*(m 0.30+m 0.30)*m 10,00  180,000 
pensiline  
n. 4*(m 0.40*m 71,00)  113,600 
a detrarre finestre ed aperture  
piano 1 - finestre prospetto nord e sud  
A dedurre :  n. 22*(m 3,20*m 2,20)  -154,880 
A dedurre :  n. 4*(m 0,70*m 1,00)  -2,800 

 A RIPORTARE  1.735,920 456.136,13 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.735,920 456.136,13 

A dedurre :  m 1,00*m 1,00  -1,000 
A dedurre :  m 2,10*m 1,80  -3,780 
 piano 1 - uscite di sicurezza prospetto est ed ovest  
A dedurre :  n. 2*m 1,20*m 2,10  -5,040 
Piano terra - prospetto nord  
A dedurre :  n. 2*(m 5,00*m 1,00)  -10,000 
A dedurre :  n. 12*(m 0,70*m 1,00)  -8,400 
A dedurre :  n. 2*(m 2,00*m 1,00)  -4,000 
A dedurre :  n. 4*(m 1,50*m 1,00)  -6,000 
A dedurre :  n. 2*(m 1,00*m 2,00)  -4,000 
A dedurre :  n. 2*(m 3,20*m 1,00)  -6,400 
A dedurre :  n. 2*(m 0,95*m 2,55)  -4,845 
A dedurre :  m 2,40*m 2,10  -5,040 
piano terra - finestre prospetto sud  
A dedurre :  n. 6*(m 5,00*m 0,80)  -24,000 
A dedurre :  n. 4 *(m 2,00*m 0,80)  -6,400 
A dedurre :  n. 2 *(m 1,40*m 1,40)  -3,920 
piano terra - soglie ingressi  
A dedurre :  n. 4*(m 1,00*m 2,55)  -10,200 
A dedurre :  n. 1*(m 3,20*m 3,65)  -11,680 
A dedurre :  m 2,30*m 2,55  -5,865 
A dedurre :  m 1,60*m 3,65  -5,840 
 piano terra - uscite di sicurezza prospetto est ed ovest  
A dedurre :  n. 2*(m 1,20*m 2,10)  -5,040 

          SOMMANO   mq = 1.604,470 20,08 32.217,76 

113 97  5.1.11.1  
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla 
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
realizzato all'interno degli edifici  

Edificio uffici - piano 1  
m 70,40*m 9,00  633,600 
Edificio uffici - piano terra  
m 70,40*m 9,00  633,600 
A dedurre :  m 12,30*m 2,00  -24,600 
A dedurre :  m 2,00*m 2,50  -5,000 

          SOMMANO   mq = 1.237,600 19,85 24.566,36 

114 98  5.1.9.1  
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con 
elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello 
spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto costituito da 
materiale lavico di  granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta 
resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo 
bianco o colorato e con superfici in vista da levigare e lucidare dopo la posa 
e da compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera con 
collanti o malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, 
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi  ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per elementi di formato 40x40 cm  

Edificio uffici - piano 1 - lato dx  
m 31,50*m 9,00  283,500 
a detrarre  
(m 3,80*m 3,80)  -14,440 
Edificio uffici - piano 1 - lato Sx  
m 35,00*m 9,00  315,000 

 A RIPORTARE  584,060 512.920,25 
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RIPORTO   584,060 512.920,25 

a detrarre  
(m 6,00*m 3,80)  -22,800 
Edificio uffici - intero piano terra  
m 68,00*m 9,00  612,000 
a detrarre  
locali servizio docce e wc lato dx  
m 9,00*m 8,00  -72,000 
locali servizio docce e wc lato sx  
m 9,00*m 8,00  -72,000 
a detrarre corpo scala  
m 3,20*m 5,30  -16,960 
a detrarre vano ascensore  
m 2,00*m 2,50  -5,000 

          SOMMANO   mq = 1.007,300 67,50 67.992,75 

115 99  5.1.8  
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 
assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con 
collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o 
spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la 
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. 

Edificio uffici piano 1 - Sevizi wc lato dx e lato sx  
m 3,80*m 3,80  14,440 
m 6,00*m 3,80  22,800 
A dedurre :  m 2,00*m 2,50  -5,000 
Edificio uffici piano T - Sevizi docce-wc lato dx e sx  
n. 2*m 9,00*m 8,00  144,000 

          SOMMANO   mq = 176,240 48,57 8.559,98 

116 100  5.2.1  
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei 
giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

Edificio uffici piano 1 - Sevizi wc lato dx  
servizi wc  
n. 6*(m 1,80*m 2,20)  23,760 
n. 2*(m 3,80*m 2,20)  16,720 
antiwc  
n. 2*(m 3,80*m 2,20)  16,720 
n. 4*(m 1,80*m 2,20)  15,840 
A dedurre : porte  n.8*m 0,70*m 2,10  -11,760 
A dedurre :finestre n.2*m 0,70*m 1,00  -1,400 
Edificio uffici piano 1 - Sevizi wc lato sx  
wc disabili  
n. 2*m 2,80*m 2,20  12,320 
n. 2*m 2,10*m 2,20  9,240 
antibagno e wc  
n.2*m 3,80*m 2,20  16,720 
n.4*m 1,40*m 2,20  12,320 
disimpegno  
n. 2*m 2,10*m 2,20  9,240 
n. 2*m 2,80*m 2,20  12,320 
a detrarre  
A dedurre :  m 1,00*m 1,00  -1,000 
A dedurre :  n. 2*m 0,70*m 1,00  -1,400 
A dedurre :  n. 3*m 0,93*m 2,10  -5,859 
A dedurre :  n. 4*m 0,80*m 2,10  -6,720 
piano T - Sevizi docce-wc lato dx  
n. 2*(m 9,00*m 2,20)  39,600 
n.6*(m 8,00*m 2,20)  105,600 

 A RIPORTARE  262,261 589.472,98 
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RIPORTO   262,261 589.472,98 

n. 12*(m 1,40*m 2,20)  36,960 
n. 12*(m 1,80*m 2,20)  47,520 
n. 2*(m 5,00*m 2,20)  22,000 
A dedurre : porte wc n. 14*(m 0,70*m 2,00)  -19,600 
A dedurre : porte docce n. 14*(m 0,70*m 2,10)  -20,580 
piano T - Sevizi docce-wc lato sx  
n. 2*(m 9,00*m 2,20)  39,600 
n.6*(m 8,00*m 2,20)  105,600 
n. 12*(m 1,40*m 2,20)  36,960 
n. 12*(m 1,80*m 2,20)  47,520 
n. 2*(m 5,00*m 2,20)  22,000 
A dedurre : porte wc n. 14*(m 0,70*m 2,00)  -19,600 
A dedurre : porte docce n. 14*(m 0,70*m 2,10)  -20,580 

          SOMMANO   mq = 540,061 45,08 24.345,95 

117 67  5.2.4.1  
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con 
smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non 
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle 
ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

Edificio uffici piano 1  
corridoi  
m 35,00+m 33,00+m 3,50+m 2,00+m 5,00  78,500 
m 6,00+m 4,00+m 31,00+m 29,00+m 3,50  73,500 
uffici  
n.20*2*(m 5,80+m 3,75)  382,000 
archivio  
n. 2*m 2,50+n. 2*m 3,75  12,500 
segreteria  
n. 2*m 3,90+n. 2*m 3,75  15,300 
A dedurre : vani porta  n.2*33*m 0,80  -52,800 

Edificio uffici piano terra  
sala polifunzionale e sala prova contatori  
(m 7,30+m 3,70+m 1,00+m 3,00+m 1,50+m 1,00+m 5,00+m  
9,10)  31,600 
(m 7,60+m 9,00+m 5,50+m 1,00+m 1,50+m 1,50+m 7,00+m  
5,20+m 3,00+m 3,10+m 7,00)  51,400 
corpo scala e archivio generale  
(m 7,10+m 7,00+m 8,10+m 3,25+m 4,80+m 3,72+m 2,00+m  
2,50+m 2,00+m 3,20+m 1,20)  44,870 
spogliatoi  
(m 15,50+m 9,10+m 12,20+m 2,00+m 2,20+m 9,10+m 3,20+m  
3,36+m 7,15)  63,810 
(m 5,80+m 1,00+m 3,00+m 1,00+m 6,30+m 7,20+m 3,30+m  
2,00+m 3,20+m 2,00+m 15,10+m 9,10)  59,000 
A dedurre :  n.10*m 1,20  -12,000 
A dedurre :  n.6*m 1,00  -6,000 
A dedurre :  n.8*m 0,80  -6,400 
A dedurre :  n.2*m 3,20  -6,400 
A dedurre :  n.1*m 2,40  -2,400 

          SOMMANO   m = 726,480 13,62 9.894,66 

118 34  11.1.1  
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera  

 A RIPORTARE  623.713,59 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   623.713,59 

su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento 
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

Edificio uffici - piano 1  
pareti  
n. 6*(m 71,00*m 3,60)  1.533,600 
n. 2*(m 9,00*m 3,60)  64,800 
n. 40*(m 3,78*m 3,60)  544,320 
porzione scala  
n.2*(m 6,00*m 3,60)  43,200 
n.2*(m 2,20*m 3,60)  15,840 
a detrarre infissi esterni  
(n. 22*(m 3,20*m 2.20))  -154,880 

Edificio uffici - piano terra  
sala polifunzionale e sala prova contatori  
(m 7,30+m 3,70+m 1,00+m 3,00+m 1,50+m 1,00+m 5,00+m  
9,10)*m 4,60  145,360 
(m 7,60+m 9,00+m 5,50+m 1,00+m 1,50+m 1,50+m 7,00+m  
5,20+m 3,00+m 3,10+m 7,00)*m 4,60  236,440 
corpo scala e archivio generale  
(m 7,10+m 7,00+m 8,10+m 3,25+m 4,80+m 3,72+m 2,00+m  
2,50+m 2,00+m 3,20+m 1,20)*m 4,10  183,967 
spogliatoi  
(m 15,50+m 9,10+m 12,20+m 2,00+m 2,20+m 9,10+m 3,20+m  
3,36+m 7,15)*m 3,40  216,954 
(m 5,80+m 1,00+m 3,00+m 1,00+m 6,30+m 7,20+m 3,30+m  
2,00+m 3,20+m 2,00+m 15,10+m 9,10)*m 3,40  200,600 
locali wc e docce  
n. 2*2*(m 8,10*m 1,20)  38,880 
n. 2*2*(m 9,10*m 1,20)  43,680 
a detrarre infissi esterni  
(m 3,20*m 3,80)  -12,160 
(m 1,60*m 3,65)  -5,840 
(m 2,30*m 2,60)  -5,980 

          SOMMANO   mq = 3.088,781 4,99 15.413,02 

119 36  11.5.1  
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

scala a pioli accesso terrazzo  
m 0,70*m 5,00  3,500 
2*3,14*0,40*hm 7,00  17,584 
scivolo accesso H  
corrimano  
m 5,30*m 1,00  5,300 
scale di sicurezza  
scala lato sx  
2*15,00*1,20  36,000 
corrimano  
(1.20+6.00+1.20+5.00+4.00)*1.00  17,400 
(3.00+2.50+1.20+4.00+1.20)*1.00  11,900 
scala lato dx  
2*13.50*1.20  32,400 
corrimano  
(1.20+4.00+1.50+8.00)*1.00  14,700 
(6.50+1.50+3.50)*1.00  11,500 
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  

 A RIPORTARE  150,284 639.126,61 
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m 90,00*m 0,40  36,000 
          SOMMANO   mq = 186,284 15,15 2.822,20 

120 29  8.3.9  
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari 
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in 
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave 
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

Edificio Uffici piano 1  
n. 33*(m 0,90*m 2,20)  65,340 
Edificio Uffici piano terra  
wc  
n. 14*(m 0,70*m 2,10)  20,580 
porte spogliatoi-wc  
n. 4*(m 1,20*m 2,20)  10,560 
disimpegno spogliatoi  
n. 2*(m 1,20*m 2,10)  5,040 
locale archivio generale  
n. 2*(m 0,90*m 2,10)  3,780 
vano scala  
n. 1*(m 0,90*m 2,10)  1,890 
ripostiglio sala prova contatori  
n. 1*(m 0,90*m 2,10)  1,890 

          SOMMANO   mq = 109,080 244,43 26.662,42 

121 49  15.1.8  
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con 
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i 
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il 
collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 4  4,000 
edificio uffici piano terra  
n.14  14,000 

          SOMMANO   cad = 18,000 244,26 4.396,68 

122 48  15.1.5  
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i 
collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 3  3,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 317,08 951,24 

123 46  15.1.1  
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e  

 A RIPORTARE  673.959,15 
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catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone 
cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone 
a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, 
opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di 
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 2  2,000 
edificio uffici piano terra  
n. 2  2,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 216,38 865,52 

124 50  15.3.2  
Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 
comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;b) 
tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;c) 
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli 
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, 
di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le 
opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a regola d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.909,99 1.909,99 

125 51  15.3.4  
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 
tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici 
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 
compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.815,42 1.815,42 

126 52  15.3.5  
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 382,94 382,94 

127 53  15.3.6  
Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 445,44 445,44 

 A RIPORTARE  679.378,46 
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128 54  15.3.7  
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni 
di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 270,43 270,43 

129 55  15.3.8  
Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

edificio uffici piano 1  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 120,43 120,43 

130 47  15.1.4.2  
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con 
gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore 
snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere 
murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di 
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
delle dimensioni di 80x80 cm  

locali docce piano terra  
n. 14  14,000 

          SOMMANO   cad = 14,000 265,12 3.711,68 

131 143  AN11LAVABCAN  
Lavabo a canale in gres porcellanato delle dimensioni di cm 120x45x20 
collocato in parete in muratura, con foro di troppo pieno corredato di n. 2 
gruppi miscelatori in ottone cromato, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e salterello, compreso il rosone, i flessibili, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

per servizi wc piano terra  
n. 16  16,00 

          SOMMANO   cad = 16,00 513,84 8.221,44 

132 144  AN12SPECCHIWC  
Fornitura e collocazione di specchi colore chiaro di sicurezza (mirror safe) 
di spessore minimo di mm 4, completi di molatura dei bordi, da applicare in 
vano già predisposto con idoneo sigillante, o da collocare con adeguate 
barre ed accessori per il fissaggio alle pareti anche piastrellate e tutto 
quanto altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.  

per servizi wc piano terra  
n. 16*m 0,60*m 1,00  9,60 
per wc piano 1  
n. 3*m 0,60*m 1,00  1,80 

          SOMMANO   m² = 11,40 96,57 1.100,90 

133 23  7.1.1  
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e  

 A RIPORTARE  692.803,34 
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magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 162.00*Kg/m 2,36  382,320 

          SOMMANO   kg = 382,320 3,39 1.296,06 

134 24  7.1.2  
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

per grate metalliche di protezione finestre  
n.10*kg 150  1.500,000 
per telai e coperture pozzetti d'ispezione  
n. 5*Kg 40  200,000 
SCALE DI SICUREZZA  
scala lato sinistro  
colonne di sostegno  
Kg 1188  1.188,000 
travi  
Kg 278  278,000 
piastre di base  
Kg 264  264,000 
piastre varie  
Kg 40  40,000 
cosciali  
Kg 923  923,000 
gradini in grigliato  
Kg 295  295,000 
pianerottoli  
kg 276  276,000 
corrimano  
Kg 1207  1.207,000 
bulloneria e fazzoletti  
Kg 200  200,000 
scala lato destro  
colonne di sostegno  
Kg 1216  1.216,000 
travi  
Kg 322  322,000 
piastre di base  
Kg 283  283,000 
piastre varie  
Kg 46  46,000 
cosciali  
Kg 729  729,000 
gradini in grigliato  
Kg 295  295,000 
pianerottoli  
kg 217  217,000 
corrimano  
Kg 1094  1.094,000 
bulloneria e fazzoletti  
Kg 200  200,000 
scala a pioli accesso terrazzo come da disegno  
Kg 300  300,000 
per ringhiera terrazzo di copertura - ferro quadro 40x40 mm  
montanti  
m 40,00*Kg/m 12,60  504,000 

          SOMMANO   kg = 11.577,000 3,02 34.962,54 

 A RIPORTARE  729.061,94 
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135 25  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

per grate metalliche di protezione finestre  
n.10*kg 150  1.500,000 
per telai e coperture pozzetti d'ispezione  
n. 5*Kg 40  200,000 
SCALE DI SICUREZZA  
scala lato sinistro  
colonne di sostegno  
Kg 1188  1.188,000 
travi  
Kg 278  278,000 
piastre di base  
Kg 264  264,000 
piastre varie  
Kg 40  40,000 
cosciali  
Kg 923  923,000 
gradini in grigliato  
Kg 295  295,000 
pianerottoli  
kg 276  276,000 
corrimano  
Kg 1207  1.207,000 
bulloneria e fazzoletti  
Kg 200  200,000 
scala lato destro  
colonne di sostegno  
Kg 1216  1.216,000 
travi  
Kg 322  322,000 
piastre di base  
Kg 283  283,000 
piastre varie  
Kg 46  46,000 
cosciali  
Kg 729  729,000 
gradini in grigliato  
Kg 295  295,000 
pianerottoli  
kg 217  217,000 
corrimano  
Kg 1094  1.094,000 
bulloneria e fazzoletti  
Kg 200  200,000 
scala a pioli accesso terrazzo come da disegno  
Kg 300  300,000 
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 162,00*Kg/m 2,36  382,320 
montanti  
m 40,00*Kg/m 12,60  504,000 

          SOMMANO   kg = 11.959,320 2,41 28.821,96 

136 26  7.2.16.1  
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante 
decapaggio, sciacquatura, ecc. 
per carpenteria pesante  

 A RIPORTARE  757.883,90 
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SCALE DI SICUREZZA  
scala lato sinistro  
colonne di sostegno  
Kg 1188  1.188,000 
travi  
Kg 278  278,000 
piastre di base  
Kg 264  264,000 
piastre varie  
Kg 40  40,000 
cosciali  
Kg 923  923,000 
gradini in grigliato  
Kg 295  295,000 
pianerottoli  
kg 276  276,000 
corrimano  
Kg 1207  1.207,000 
bulloneria e fazzoletti  
Kg 200  200,000 
scala lato destro  
colonne di sostegno  
Kg 1216  1.216,000 
travi  
Kg 322  322,000 
piastre di base  
Kg 283  283,000 
piastre varie  
Kg 46  46,000 
cosciali  
Kg 729  729,000 
gradini in grigliato  
Kg 295  295,000 
pianerottoli  
kg 217  217,000 
corrimano  
Kg 1094  1.094,000 
bulloneria e fazzoletti  
Kg 200  200,000 
scala a pioli accesso terrazzo come da disegno  
Kg 300  300,000 
ringhiera terrazzo di copertura - tubo quadro in ferro 40x40  
spessore mm 2  
corrimano  
m 162,00*Kg/m 2,36  382,320 
montanti  
m 40,00*Kg/m 12,60  504,000 

          SOMMANO   kg = 10.259,320 0,76 7.797,08 

137 56  15.4.1.2  
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e 
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di 
piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota 
parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per 
costo unitario a punto d’acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

edificio uffici piano primo  
per vasi igienici e buttatoi  
n. 7  7,000 
per lavabi  

 A RIPORTARE  7,000 765.680,98 
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n. 8  8,000 
edificio uffici - piano terra  
per vasi igienici e buttatoi  
n. 16  16,000 
per lavabi e docce  
n. 60  60,000 

          SOMMANO   cad = 91,000 97,34 8.857,94 

138 101  15.4.2.2  
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 
di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie 
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, 
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  

edificio uffici piano primo - servizi wc  
per vasi igienici e buttatoi  
n. 7  7,000 
per lavabi  
n. 5  5,000 
edificio uffici piano terra locali docce e wc  
per vasi igienici e buttatoi  
n. 16  16,000 
per lavabi e docce  
n. 30  30,000 

          SOMMANO   cad = 58,000 82,16 4.765,28 

139 59  15.4.14.7  
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..
per diametro di 125 mm  

per servizi igienici piano primo  
n. 2*m 10,00  20,000 

          SOMMANO   m = 20,000 19,86 397,20 

140 57  15.4.5  
Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso 
ogni onere e magistero.  

Edificio uffici piano primo  
N. 2 2,000 
Edificio uffici piano terra  
N. 2 2,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 31,86 127,44 

141 1  1.1.6.2  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 
con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a 
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, 
il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con  
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qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), 
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 
N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

per realizzazione allacci scarichi  
per servizi docce e wc piano terra  
n.14*m 0,40*0,50*m 2,00  5,600 
n.14*m 0,40*0,50*m 5,00  14,000 
per servizi wc piano primo  
n. 3*m 0,40*m 0,50*m 2,00  1,200 
per posa tubazione idrica  
m 0,40*m 0,50*m 70,00  14,000 
per collegamento scarichi su prospetto nord a collettore  
fognario interno  
m 0,40*m 1,00*m 90,00  36,000 
per platee di fondazione scale di sicurezza  
scala lato sx  
m 13.00*m 2.50*m 0.50  16,250 
scala lato dx  
m 13.00*m 2.50*m 0.50  16,250 

          SOMMANO   mc = 103,300 16,06 1.659,00 

142 40  13.7.3.2  
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-
EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie 
corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da 
Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: 
i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco 
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm  

per realizzazione allacci scarichi  
per servizi wc piano terra  
n.14*m 2,00  28,000 
per docce piano terra  
n.14*m 5,00  70,000 
per servizi wc piano primo  
n. 3*m 2,00  6,000 

          SOMMANO   m = 104,000 11,45 1.190,80 

143 41  13.7.3.3  
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-
EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare il codice d'istallazione U o  
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UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 
45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 160 mm; interno 150,6 mm  

per collegamento scarichi del lato nord alla rete fognaria  
m 90,00  90,000 

          SOMMANO   m = 90,000 15,70 1.413,00 

144 60  15.4.23  
Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm 
con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 
dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino 
cm 2° copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

per scarichi, punti d'ispezione e raccordo  
n. 12  12,000 

          SOMMANO   cad = 12,000 114,42 1.373,04 

145 2  1.2.3  
Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti 
artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il 
bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e 
compreso il trasporto nell'ambito del cantiere per ogni  mc di scavo  

per realizzazione allacci scarichi  
per servizi docce e wc piano terra  
n.14*m 0,40*0,50*m 2,00  5,600 
n.14*m 0,40*0,50*m 5,00  14,000 
per servizi wc piano primo  
n. 3*m 0,40*m 0,50*m 2,00  1,200 
per posa tubazione idrica  
m 0,40*m 0,50*m 70,00  14,000 
per collegamento scarichi su prospetto nord a collettore  
fognario interno  
m 0,40*m 1,00*m 90,00  36,000 

          SOMMANO   mc = 70,800 4,93 349,04 

146 39  13.3.2.4  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle 
prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero 
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della 
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. 
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, 
il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e 
gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte. 
D esterno 40 mm  

per alimentazione collettori dei servizi  
n. 2*m 80,00  160,000 

          SOMMANO   m = 160,000 6,14 982,40 
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147 10  3.1.1.2  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 12/15.  

per realizzazione platee scale di sicurezza  
m 12,00*m 2,50*0,10  3,000 
m 12,00*m 3,00*0,10  3,600 

          SOMMANO   mc = 6,600 126,92 837,67 

148 13  3.1.2.1  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo 
classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in 
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

per realizzazione platee scale di sicurezza  
m 12,00*m 2,50*m 0,40  12,000 
m 12,00*m 3,00*m 0,40  14,400 
per realizzazione scale di accesso locali docce su prospetti  
laterali  
n.2*(m 2.20*m 1,25)*m 0,60  3,300 
per realizzazione scale di accesso interne spogliatoi  
n.2*(m 1.50*m 1,80)*m 0,60  3,240 

          SOMMANO   mc = 32,940 153,34 5.051,02 

149 15  3.2.1.2  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

per realizzazione scale di accesso locali docce su prospetti  
laterali  
(n.2*(m 2.20*m 1,25)*m 0,60)*kg/mc 80  264,000 
per realizzazione scale di accesso interne spogliatoi  
(n.2*(m 1.50*m 1,80)*m 0,60)*kg/mc 80  259,200 

          SOMMANO   kg = 523,200 1,83 957,46 

150 17  3.2.3  
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), 
morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 
compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, 
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola 
d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  
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per realizzazione scale di accesso locali docce su prospetti  
laterali  
n.2*(m 2.20+m 1,25)*m 0,60  4,140 
per realizzazione scale di accesso interne spogliatoi  
n.2*(m 1.80+m 1,80)*m 0,60  4,320 

          SOMMANO   mq = 8,460 23,46 198,47 

151 18  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia.  

per realizzazione platee scale di sicurezza  
n. 2*(12.00*2.50)/6*kg/mq 23,64  236,400 
n. 2*(12.00*3.00)/6*kg/mq 23,64  283,680 

          SOMMANO   kg = 520,080 2,47 1.284,60 

152 207  REGOLFOROCUPOLE  
Formazione di cerchiatura e predisposizione di bordo in c.a. su solette in 
latero-cemento dove è stato eseguito il taglio del solaio per la posa di 
cupole o tubi riflettenti o altri tipi di passaggio realizzati su solai con 
dimensione massima di cm 250x250 del foro al finito. La cerchiatura sarà 
realizzata nel perimetro del foro per una larghezza minima di cm 25 e per 
l'intero spessore del solaio, con l'accortezza di predisporre adeguato 
ancoraggio all'armatura perimetrale secondo l'orientamento del solaio e la 
vicinanza di travi portanti. Il cls sarà additivato per consentire un migliore 
aggrappo al cls preesistente e non arrecare tensioni nella struttura. E' 
compensato nel prezzo l'armatura in acciaio di dimensione come da calcolo 
strutturale, le casseformi e le eventuali saldature dei ferri di armatura, il 
trattamento conservativo dei ferri in opera (spazzolatura e convertitore di 
ruggine), il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  

per formazione fori per cupole da cm 120x120  
n. 9*(m 1,20x4)  43,20 
per formazione fori per cupole da cm 90x120  
n. 9*(2*(m 0.90+m 1,20))  37,80 
per apertura vano ascensore  
n.2*(m 1,75+m 2,50)  8,50 

          SOMMANO   m = 89,50 73,76 6.601,52 

153 152  ASCENSOREMON  
Fornitura, trasporto ed installazione di un piattaforma elevatrice per disabili
aventi le caratteristiche di seguito elencate e rispondenti alle normative: 

- DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE E SUCESSIVE MODIFICHE 
ED INTEGRAZIO 
NI:91/368/CEE, 93/44/CEEE 93/68/CEE RECEPITA CON D.P.R.DEL 24
LUGLIO 1996 N.459. 

- DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23/CEE E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTE 
GRAZIONI:93/68/CEE RECEPITA DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1997 
N.791

- DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE 
E SUCCESSIVE  
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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:93/31/CEE RECEPITA CON D.L.4 
DICEMBRE 
1992 N.476. 

- NORMA ISO 9386-1 PIATTAFORME ELEVATRICI PER PERSONE 
CON MOBILITA' RIDOTTA. 

L'impianto da collocare nel punto previsto nei grafici di progetto e secondo 
le indicazioni del D.L. deve avere: 

CORSA                mt.3,80 
AZIONAMENTO    oliodinamico in taglia 2:1 con pistone provvisto di                    
valvola di blocco 
CENTRALINA       con motore monofase potenza 3 kw 
FOSSA                m 0,15 
VELOCITA'          0,15 m/s 
FERMATE           2 
SERVIZI               2 
PORTATA-CAPIENZA     kg 300 (3 persone) 
ACCESSI             1 
CABINA               800X1200 mm dimensioni utili 
VANO CORSA:    STRUTTURA METALLICA PER INTERNO 
                            MISURE VANO 1300X1500 
GUIDE 
Guide costituite da profilati metallici a "T" in acciaio trafilato,
adeguatamente dimensionate. 
Staffe d'ancoraggio guide atte ad essere fissate all'incastellatura mediante 
bulloni ad alta resistenza. 

CABINA 
In lamiera d'acciaio verniciata  colore a vs. scelta, pavimento con soglia in 
acciaio inox, plafoniera lato porta, cielo a nido d'ape bianco, corrimano in 
acciaio inox, pulsantiera di cabina in pannello unico asportabile completa di 
pulsanti BRAILLE comando piani, pulsante di allarme, luci di emergenza, 
fotocellula a doppio raggio, sirena bitonale, contatto a ponte asportabile, 
controllo pannello apparecchiature elettriche, 
attacco per cavi flessibili, pattino fisso. 

PORTE PIANI 
-n.2 porte  del tipo a battente Semiautomatiche, munite di maniglie esterne 
apertura netta 800x2000 
-Serrature con blocco di sicurezza di tipo regolamentare DM 587/87 
-Costruite in lamiera di acciaio a singolo battente

Segnalazione ai piani: 
-Accessori resi obbligatori dal DPR 503/96: 
-Placca di riconoscimento del piano con scritte in Braille 
-Segnalazione luminosa e sonora di Allarme 
-Segnalazione luminosa ROSSA di cabina occupata. 
-Piastre bottoniere in alluminio anodizzato. 

MANOVRA 
-Quadro di manovra a MICROPROCESSORE MLP 
-Dispositivo di soccorso per riportare la cabina al piano in caso di 
interruzione elettrica. 
- Circuito di sicurezza (livellamento porte aperte). 

ALLARMI 
-Rispondenti alle vigenti leggi: 
-una sirena bitonale di allarme 

AZIONAMENTO IMPIANTO: 
Centralina oliodinamica con motore esterno e pompa a vite senza fine  
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immersa in olio, elettrovalvola di discesa, valvola di non ritorno, valvola di 
massima pressione, protezione termica sul motore pulsante ROSSO per la 
discesa di emergenza manuale. 
EMERGENZA CON RITORNO AL PIANO IN  MANCANZA DI 
CORRENTE. 

ORGANI DI SOSPENSIONE CABINA 
-Struttura metallica portante la cabina (arcata) adeguata ai carichi. 
-Pulegge di rinvio dimensionate in relazione alle funi che debbono 
sopportarle. 
-Funi di sospensione in acciaio al crogiuolo, flessibilissime, largamente 
dimensionate in relazione al lavoro cui sono adibite. 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E CONTRO L'ECCESSO DI 
VELOCITA' 
-Apparecchio paracadute rispondenti alle norme EN 81.2 
-Valvola differenziale sul cilindro, che blocca la discesa della cabina in  
caso di eccesso di velocità 

OPERE ELETTRICHE 
Creazione dell'impianto elettrico piattaforma adeguato al D.M. n.37 del 
22/01/08 (ex legge 46/90). Impianto di messa a terra da allacciare al vs. 
impianto 

OPERE MURARIE: 
Creazione della fossa dell'ascensore a sezione obbligata secondo le misure 
del vano 
Gettata in cemento armato sul fondo fossa con creazione di n.1 trave in 
cemento armato per il sostegno del pistone 
Manovalanza pesante in aiuto al montatore 
Ponteggi e tiri in alto 
Trasporto dei materiali di risulta alla discarica pubblica 
Coloritura di tutte le parti in ferro con una mano di antiruggine ed una di 
vernice 
Messa a terra dell'armatura metallica 
Ripristino degli intonaci  e delle parti interessate dall'installazione 
dell'impianto ascensore 

L'INCASTELLATURA AUTOPORTANTE FORMANTE VANO CORSA 
PER ASCENSORI ELETTRICI ED IDRAULICI 
E' COSTITUITA DA QUATTRO MONTANTI IN PROFILATI A 
FREDDO IN LAMIERA ZINCATA AD ELEVATE PRESTAZIONI, IN 
ASSENZA DI SALDATURE COMPLETA DI KIT DI FISSAGGIO. 
TAMPONATURA LATO MECCANICA E LATO BASSO IN LAMIERA 
PREVERNICIATA 
LE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO DEI MONTANTI SONO 
COSTITUITE DA BARRE IN PROFILATO SPECIALE PREDISPOSTE 
PER L'APPLICAZIONE DELLE STAFFE DI ANCORAGGIO DELLE 
GUIDE DELLA CABINA, DEL CONTRAPPESO, E DI ALTRI
ACCESSORI DI QUALSIASI LATO DELLA STRUTTURA 
L'APPLICAZIONE DI PORTE A BATTENTE O DEGLI 
INQUADRAMENTI PER PORTE AUTOMATICHE È STATO 
REALIZZATO CON SISTEMA REGOLABILE ONDE CONSENTIRE IL 
RECUPERO DI 2 CM. IN PIÙ OD IN MENO, AD OGNI PIANO, PER 
EVENTUALI ERRORI DI MISURAZIONE IN SEDE DI RILIEVO 
DELLA CORSA. 
LE SOGLIE DELLE PORTE VENGONO RACCORDATE AI 
PIANEROTTOLI CON PROFILI. 
LA STRUTTURA VENE STABILIZZATA MEDIANTE STAFFE AI 
PIANEROTTOLI ED AI RAMPANTI, CHE POSSONO ESSERE DEL 
TIPO A MURARE, OPPURE PER IL FISSAGGIO MEDIANTE 
INSERTI, A SECONDA DELLE STRUTTURE  

 A RIPORTARE  801.726,86 
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DELL'OPERA MURARIA 
CHIUSURA PERIMETRALE CON PANNELLI IN LAMIERA ED 
ANGOLARI DI FINITURA E VETRI 

LA FORNITURA COMPRENDE: 
-MONTAGGIO 
-TRASPORTO 
-Le guide di scorrimento della cabina 
-Le linee elettriche necessarie al funzionamento dell'ascensore lungo il 
 vano ascensore, in cabina , nel vano corsa e nel locale argano 
-Collegamento delle parti metalliche alla linea di terra 
-I lubrificanti di primo riempimento 
-L'imballo dei materiali 
-Rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte 
(art.6 del D.M. n.37 del 22/01/08 (ex legge 46/90 ) al momento della 
conclusione dei lavori d'installazione.  

piattaforma elevatrice per disabili  
n. 1  1,00 

          SOMMANO   a corpo = 1,00 23.163,71 23.163,71 

154 206  PORTAUTOMSCORR1  
Porta automatica leggera, con anta scorrevole realizzata in vetro 
antisfondamento di sicurezza da mm. 10/11,  motore comandato da 
microprocessore e munita delle seguenti  caratteristiche tecniche e di 
sicurezza: 
- sistema elettronico d'inversione ad alta sensibilità ad attivazione 
bidirezionale in caso di impatto contro un ostacolo; 
- apertura d'emergenza delle porte scorrevoli automatiche non bloccata in 
caso d'interruzione di corrente; 
- modulo di scorrimento silenzioso e resistente all'usura costituito da un 
binario anodizzato in metallo leggero ed isolato con finitura tipo acciao 
inox; 
- sistema di autodiagnostica globale in grado di riconoscere disfunzioni 
della porta scorrevole, indicare il guasto sul pannello di controllo e attivare 
automaticamente un modo operativo di sicurezza; 
- controllo della porta scorrevole tramite fotocellule; 
- in caso di interruzione di corrente, la sicurezza delle porte scorrevoli deve 
essere garantita dall'apertura o chiusura meccanica e/o batteria 
d'emergenza; 
- passaggio da almeno mm 1000 e peso massimo 75 kg;
Il pannello di programmazione deve essere munito di pulsanti e simboli 
luminosi colorati per le indicazioni d'esercizio e l'autodiagnosi e la porta 
deve inoltre essere munita dei seguenti accessori: 
- Radar di comando 
- Fotocellule 
- Sensori all'infrarosso 
- Selettori a chiave 
- Tappeto elettrico 
- Sistema di batteria tampone 
- Elettrochiavistello completo di sistema di sblocco. 
E' compreso nel prezzo il trasporto in opera, il montaggio, il collaudo ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed il sistema 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

porte scorrevoli corridoi piano primo  
n. 2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 2.094,27 4.188,54 

155 37  12.1.6  
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 
composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia 
di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-armatura composita 
a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri 
SBS;- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.
La membrana, dello spessore minimo di  

 A RIPORTARE  829.079,11 
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4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od 
inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa 
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 
raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

superficie piana della copertura  
(70,80*9,00)  637,200 

          SOMMANO   mq = 637,200 18,78 11.966,62 

156 9  3.1.1.1  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 8/10.  

per magrone rampa  
((1,40*4,20)+(1,76*4,25)+(1,55+0,80)/2*0,86+(0,66*0,20))*  
0,10  1,450 

          SOMMANO   mc = 1,450 120,48 174,70 

157 12  3.1.1.7  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

per formazione rampa  e pianerottoli  
((1,40*4,20)+(1,76*4,25)+(1,55+0,80)/2*0,86+(0,66*0,20))*  
0,15  2,175 
per formazione gradini  scala  
(1,10*4,80)*0,20  1,056 
(0,16*0,35)/2*2*4,80  0,269 

          SOMMANO   mc = 3,500 139,80 489,30 

158 16  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 
di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 
disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

(4,20*0,50)/2+(0,16*4,80)*3+(0,35*0,20)*2+(0,35*0,36)*2+(  
0,35*0,52)  3,928 

          SOMMANO   mq = 3,928 30,92 121,45 

159 18  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia.  

 A RIPORTARE  841.831,18 
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rampa disabili e pianerottolo  
rete filo 6 mm,  cm20*20  
((1,40*4,20)+(1,76*4,25)+(1,55+0,80)/2*0,86+(0,66*0,20))*  
2,29  33,211 

          SOMMANO   kg = 33,211 2,47 82,03 

160 20  6.1.2.2  
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed 
il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con 
l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità 
ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 
modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo 
ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano  

rampa disabili e pianerottolo  
((1,40*4,20)+(1,76*4,25)+(1,55+0,80)/2*0,86+(0,66*0,20))*  
0,15  2,175 

          SOMMANO   mc = 2,175 32,47 70,62 

161 24  7.1.2  
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

rampa disabili e scala  
(4,20+1,10)*12,00  63,600 

          SOMMANO   kg = 63,600 3,02 192,07 

162 25  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

(4,20+1,10)*12,00  63,600 
          SOMMANO   kg = 63,600 2,41 153,28 

163 102  10.1.1.1  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed 
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei 
giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

lastra di marmo  2 cm  
alzate scala  
(0,13*4,80)*3  1,872 
rivestimenti laterali  
(0,35*0,13)*2+(0,35*0,30)*2+(0,35*0,45)  0,458 

          SOMMANO   mq = 2,330 95,89 223,42 

164 96  10.1.3.1  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di  

 A RIPORTARE  842.552,60 
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posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura 
dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

pavimento pianerottolo  
(1,76*4,25)+(1,55+0,80)/2*0,86+(0,66*0,20)  8,622 
pedate scala  
(0,35*4,80)*2  3,360 
pavimento rampa  
(1,40*4,20)  5,880 

          SOMMANO   mc = 17,862 134,48 2.402,08 

165 150  AP.33  
Formazione di bocciardatura su lastre di marmo da compensarsi a parte, 
eseguita con apposita bocciardatrice, compreso ogni onere e magistero.  

pavimento pianerottolo  
(1,76*4,25)+(1,55+0,80)/2*0,86+(0,66*0,20)  8,622 
pedate scala  
(0,35*4,80)*2  3,360 
pavimento rampa  
(1,40*4,20)  5,880 

          SOMMANO   m² = 17,862 22,12 395,11 

166 151  AP.34  
Fornitura e posa in opera di cordolo in marmo Perlato di Sicilia e simili 
levigato, della sezione di cm.6*25, bisellato negli lati a vista, compreso 
zanche o tasselli di ancoraggio, posto in opera con idoneo collante, 
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta 
regola d'arte.  

rampa disabili  
 4,20  4,200 

          SOMMANO   m = 4,200 54,27 227,93 

167 103  10.1.7.1  
Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 2  

lastra di marmo  2 cm  
alzate scala  
(0,13*4,80)*3  1,872 

          SOMMANO   mq = 1,872 10,13 18,96 

168 104  10.1.7.2  
Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 3  

pedate scala  
(0,35*4,80)*2  3,360 

          SOMMANO   mq = 3,360 25,32 85,08 

169 209  B35099B  
Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 10/10  

prospetto sud - pensiline  
n. 2*m 71,00  142,000 
aggetti marcapiano prospetto nord  
n. 2*m 71,00  142,000 

          SOMMANO   m = 284,000 20,31 5.768,04 

 A RIPORTARE  851.449,80 
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170 105  5.1.10.2  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

massetto camminamento perimetrale palazzina multiservizi  
m 71.00*m 2.50  177,500 
m 71.00*m 1.50  106,500 
m 17.00*m 2.50  42,500 
m 13.00*m 3.00  39,000 

          SOMMANO   mq = 365,500 13,20 4.824,60 

171 106  5.1.1  
Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di 
qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con 
collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, 
sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  

Pavimentazione area  perimetrale alla palazzina multiservizi  
m 71.00*m 2.50  177,500 
m 71.00*m 1.50  106,500 
m 17.00*m 2.50  42,500 
m 13.00*m 3.00  39,000 

          SOMMANO   mq = 365,500 34,01 12.430,66 

172 146  AN25TENDEDOCCE  
Fornitura e posa in opera di tendine doccia in vinile delle dimensioni di cm. 
90*2,00 fissate a parete a mezzo di asta in metallo plastificata e tasselli a 
occhiello.  

Servizi docce piano terra  
n. 14  14,00 

          SOMMANO   cad = 14,00 29,39 411,46 

2) Totale  Nuove opere di ristrutturazione (Rif. Tavv. DG 09,  
DG10, DG11, DG13, DG22, DG23)  658.860,75  

Impianti tecnologici (Rif. Tavv. DG 17 - DG 18 - DG 19 - DG 21)

173 192  NP.Q.PIANO P. 
Fornitura ed installazione di Quadro elettrico generale (Q.Piano P.) di 
b.t.tipo MAS LDX marca BTIC. o equivalente rispondente alle normative 
CEI , per interno in lamiera , da collocare nell'Edificio A piano primo 
Altarello,  grado di protezione IP43, doppio isolamento, costituito da un 
quadro a pavimento colore grigio RAL 7035 tipo ticino MAS  o equivalente 
delle dimensioni di massima 2000x1350x230 mm³, completo di scatola di 
fondo in metallo, porta di chiusura frontale in vetro, cornice con pannelli, 
scomparto arrivo e partenza cavi   e telaio guide DIN portapparecchi e 
accessori vari  con cablati  i dispositivi di protezione, il sistema Bus di 
gestione dell'illuminazione completo di unità di controllo interfaccie e 
accessori  e le apparecchiature riportate a punto   "Quadro distr. edif.A 
piano primo  " dell'allegato progettuale n.  "schemi elettrici unifilari e di 
calcolo",: ivi incluso la fornitura e posa in opera di lampade di presenza 
tensione, multimetro, scaricatore,  morsettiere di potenza e  

 A RIPORTARE  869.116,52 
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per i collegamenti di terra e certificato a Norma CEI EN 61439-1 e 2 (CEI 
17.113 e CEI 17.114), in opera compreso i collegamenti elettrici ed ogni 
onere ed accessorio per dare l'opera finita funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
Nel prezzo si intende incluso e compensato l'onere per la realizzazione 
delle vie cavo di collegamento fra il quadro in oggetto e il punto di 
consegna in scatola di derivazione interno all'edificio , idoneo a consentire 
il passaggio dei cavi previsti progettualmente, incluso la fornitura e posa in 
opera dei materiali necessari (cavidotti, canali portacavi ovvero tubazioni a 
vista, pezzi speciali, cassette di derivazione, ecc.), nonché le opere edili di 
supporto, ed ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte e con grado di protezione min. IP40, compreso 
l'impiego di schiume poliuretaniche e accessori idonei a garantire 
nell'entrata delle vie cavo il grado di protezione richiesto.  

Primo piano  
1  1,00 

          SOMMANO   cad = 1,00 11.386,30 11.386,30 

174 194  NP.Q.UFF. 
Fornitura e installazione di centralino di stanza (Q.Uff.) rispondente alla 
CEI 23.51 tipo F215P/18D marca  BTIC o equivalente da installare 
all'interno locali uffici, costituita da: 
- n.1 Centralino elettrico da incasso, colore bianco light, IP41, doppio 
isolamento, con portella fumè , completo di morsettiera per i collegamenti 
di potenza e di terra, conforme a Norme CEI C.431 e
  IEC 670, in materiale termoplastico autoestinguente, dimensioni di circa 
420x250x100mm - minimo 18 moduli, completo di barra DIN, con cablati 
gli interruttori automatici modulari appresso indicati: 
- n. 1 sezionatore  tetrapolare, In=32A,  Vn= 400V genrale centralino; 
- n. 2 magnetotermico differenziale tipo AC  1P In=16 A, Icn=4,5 kA, 
Id=0,03A, Vn=400 V (circuito prese e generale condizionatori); 
-  n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC  1P In=10 A, Icn=4,5 kA, 
Id=0.03A, Vn=400V (generale illuminazione); 
-n. 3 magnetotermico  Curva C tipo 1Polo+N In=6 A, Icn=4,5 kA, Vn=230 
V (illuminazione emergenza, illuminazione sicurezza, attuatore); 
- n. 1 Attuatore Dimmer F413N ticino o equivalante attaco DIN In=2,5 
A,Vn=27 V;  
in opera compreso i collegamenti elettrici, n. 2 tubazioni in PVC flessibile 
autoestinguente del diametro min.Dn32 mm (fino alla cassetta di 
derivazione d'ingresso stanza) l'esecuzione delle opere edili ed ogni onere 
ed accessorio per dare l'opera finita funzionante a perfetta regola d'arte
certificato alla Norma CEI .  

            cad = 21,00 766,85 16.103,85 

175 193  NP.Q.SALA POLIFUNZ. 
Fornitura e installazione di centralino per l'alimentazione della Sala 
Polifunzionale, del tipo ad incasso , colore bianco light, IP41, doppio 
isolamento, con portella fumè , completo di morsettiera per i collegamenti 
di potenza e di terra, conforme a Norme CEI C.431 e IEC 670, in materiale 
termoplastico autoestinguente, dimensioni di circa 420x250x100mm - min 
18 moduli di cui EPR 14.4.1, completo di barra DIN, con cablati gli 
interruttori automatici modulari appresso indicati:
- n. 1 sezionatore  tetrapolare, In=20A,  Vn= 400V (gener. centralino) ; 
- n. 2 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=16 A, Icn=6 kA,
Id=0.03A, Vn=400V (prese e riserva); 
- n. 2 magnetotermico differenziale tipo AC 1P+N In=10 A, Icn=6kA, 
Vn=230V (illuminazione ordinaria-emergenza, ripostiglio); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC  1P In=16 A, Icn=6 kA, 
Id=0.3A, Vn=400V (disponibile condizionatori);  

 A RIPORTARE  896.606,67 
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- n. 1 magnetotermico curva C 1P+N In=10 A, Icn=4,5 kA, Id30mA, 
Vn=400V (illuminazione ordinaria); 
- n. 2 magnetotermico curva C 1P+N In=6 A, Icn=4,5 kA, Id30mA, 
Vn=400V (illum emergenza e ill sicurezza); 
in conformità agli schemi elettrici di progetto, in opera compreso i 
collegamenti elettrici, n. 2 tubazioni in PVC flessibile autoestinguente del 
diametro min.Dn32 mm (fino alla cassetta di derivazione d'ingresso stanza) 
l'esecuzione delle opere edili   ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera 
finita funzionante a perfetta regola d'arte certificato alla Norma CEI .  

            cad = 1,00 597,16 597,16 

176 198  NP.S.PROVCONT 
Fornitura e installazione di centralino di stanza ( Q.Sala Prova Contatori) 
rispondente alla CEI 23.51 tipo Idroboard F107N36D marca  BTIC o 
equivalente da installare all'interno dell'Edif. C  , costituita da: 
- n.1 Centralino elettrico da parete , colore bianco light, IP65, doppio 
isolamento, con portello fumè , completo di morsettiera per i collegamenti 
di potenza e di terra, conforme a Norme CEI C.431 e IEC 670, in materiale 
termoplastico autoestinguente, dimensioni di circa 300x600x1,40mm - non 
inferiore a 36 moduli di cui EPR 14.4.2, completo di barra DIN, con cablati 
gli interruttori automatici modulari appresso indicati: 
- n.1 sezionatore  tetrapolare, In=20A,  Vn= 400V ; generale quadro 
- n. 3 magnetotermico diff. tipo AC 1P+N In=16 A, Icn=6 kA, Id=0.03A  
Vn=400 V (gen illuminazione, prese banco prova, riserva); 
- n.1 magnetotermico diff. tipo AC 1P+N In=10A, Icn=6A, Id=0.03A, 
Vn=400V (ripostiglio); 
- n.1 magnetotermico diff. tipo AC 1P+N In=16A, Icn=6A, Id=0.3A, 
Vn=400V (disp. per climatizzazione); 
- n. 2 magnetotermico Curva C 1Polo+N In=10 A, Icn=4,5 kA, Vn=230V 
(illuminazione ordinaria, prese ordinarie); 
- n. 1 magnetotermico Curva C 1Polo+N In=6 A, Icn=4,5 kA, Vn=230V 
(illuminazione emergenza); 
in opera compreso i collegamenti elettrici,  tubazioni in PVC flessibile 
autoestinguente del diametro min.Dn32 mm (fino alla cassetta di 
derivazione d'ingresso locale) l'esecuzione delle opere edili ed ogni onere 
ed accessorio per dare l'opera finita funzionante a perfetta regola d'arte 
certificato alla Norma CEI .  

            cad = 1,00 637,79 637,79 

177 196  NP.Q.WC-DOCCE P.T.DS  
Fornitura e installazione di centralino di zona (Q.WC-Doccie P.T.Ds) 
rispondente alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca  BTIC o equivalente da 
installare all'interno locali uffici , costituita da: 
- n.1 Centralino elettrico da incasso , colore bianco light, IP41, doppio 
isolamento, con portella fumè , completo di morsettiera per i collegamenti 
di potenza e di terra, conforme a Norme CEI C.431 e IEC 670, in materiale 
termoplastico autoestinguente, dimensioni di circa 500x300x100mm -
minimo 24 moduli, completo di barra DIN, con cablati gli interruttori 
automatici modulari appresso indicati: 
- n. 1 sezionatore tetrapolare, In=32A, Vn= 400V (generale quadro);  
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=25 A, Icn=4,5 kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(generale prese); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=16 A, Icn=4,5 kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(riserva); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=25 A, Icn=6 kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(generale illuminazione); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=10 A, Icn=6 kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(riserva); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=32 A, Icn=6 kA,  

 A RIPORTARE  897.841,62 
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Id=0.30A  Vn=400V(condizionatori); 
- n. 5 magnetotermico curva C  tipo 1P+N In=16A, Icn=4,5 kA, Vn=230 
V(prese spogliatoi, prese wc docce, lato1, lato2, lato3); 
- n. 2 magnetotermico curva C  tipo 1P+N In=10A, Icn=4,5 kA, Vn=230 
V(illuminazione ordinaria spogliatoi, illum ord. WCdocce); 
- n. 2 magnetotermico curva C  tipo 1P+N In=6A, Icn=4,5 kA, Vn=230 
V(ill. emergenza, ill di sicurezza); 
in opera compreso i collegamenti elettrici, n. 2 tubazioni in PVC flessibile 
autoestinguente del diametro min.Dn32 mm (fino alla cassetta di 
derivazione d'ingresso stanza) l'esecuzione delle opere edili   ed ogni onere 
ed accessorio per dare l'opera finita funzionante a perfetta regola d'arte 
certificato alla Norma CEI .  

            cad = 1,00 4.895,20 4.895,20 

178 190  NP.Q.DIST.EDA 
Fornitura ed installazione di Quadro elettrico generale (Q.Edificio A) di b.t, 
rispondente alle normative CEI , del tipo per interno in lamiera grado di 
protezione min IP43, costituito da armadi a pavimento colore grigio RAL 
7035 tipo  delle dimensioni di massima 2000x2000x400 mm³, completo di 
piastra di fondo in metallo, porta di chiusura frontale in vetro, cornice con 
pannelli, vano arrivo e partenza cavi   e telaio guide DIN portapparecchi e 
accessori vari,   con cablati  i dispositivi di protezione (interruttori 
scatolati), i contattori ed ogni elemento di potenza indicato controllo 
interfaccie e accessori  e le apparecchiature riportate a punto   "Quadro 
Edificio A " dell'allegato progettuale DG28  "schemi elettrici unifilari e di 
calcolo",  ivi incluso la fornitura e posa in opera di lampade di presenza 
tensione, di multimetro per la misura dei parametri elettrici di 
funzionamento e relativi TA e selettori, scaricatore  tetrapolare provvisto di 
idonea protezione a monte,  morsettiere di potenza e per i collegamenti di 
terra e certificato a Norma CEI EN 61439-1 e 2 (CEI 17.113 e CEI 17.114),  
in opera compreso i collegamenti elettrici ed ogni onere ed accessorio per 
dare l'opera finita funzionante a perfetta regola d'arte.E' prescritto che la 
distribuzione di potenza dall'arrivo linea fino a tutti gli interruttori scatolati 
sia interamente effettuata in barre di rame. E' ammesso il collegamento in 
cavo degli interruttori modulari purchè derivata da un sistema di barre di 
distribuzione.  

            cad = 1,00 29.959,14 29.959,14 

179 156  NP.CANALE ELETTR.01 
Fornitura e posa in opera di canale portacavi chiuso  in acciaio Sendzimir  
150x75mm IP 40 per installazione a sospensione dotato di due scomparti 
centrali con separazione, idoneo per l'alloggiamento dei servizi energia, 
telefonia e trasmissione dati, conforme alla norma CEI EN 61537, 
comprensivo di eventuali pezzi speciali, coperchio, separatore, clip di 
bloccaggio dotati di ribordatura e staffe di sostegno e quant'altro occorre 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

Piano primo lato sx  
30.5+30.5+1+3.3  65,30 
piano primo vano scala  
5.6  5,60 
piano primo lato dx  
3.3+0.8+29.5+29.5  63,10 
piano terra spogliatoi lato sx  
12.2  12,20 
piano terra sala polifunzionale  
6  6,00 
piano terra locale montacarichi  
4.8  4,80 
piano terra vano scala  
3.2  3,20 
piano terra sala prova contatori  
8+2.2+3+1.5  14,70 
piano terra spogliatoi lato dx  

 A RIPORTARE  174,90 932.695,96 
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14.5+8  22,50 
tratti verticali stimati  
50  50,00 

          SOMMANO   m = 247,40 39,06 9.663,44 

180 189  NP.PUL.INCEN 01 
Fornitura ed installazione di pulsante analogico manuale  per esterno 24V 
IP55 a rottura di vetro completo di telaio da incasso  e martello per rottura 
vetro  ivi compreso la collocazione a parete a qualsiasi altezza, ivi incluso 
le opere elettriche di collegamento  della linea in cavo d'idonea sezione 
compreso  quant'altro occorrente a completamento per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte verificato con prova strumentale e certificato alle 
Norme CEI. 

ANTINCENDIO  
piano terra esterno ingresso  
1  1,00 
piano primo vano scala  
1  1,00 
piano primo scala emergenza lato sx  
1  1,00 
piano primo scala emergenza lato dx  
1  1,00 
piano primo corridoi lato dx e sx  
1+1  2,00 
EMERGENZA ELETTRICA  
piano terra  
1  1,00 
piano primo  
1  1,00 

          SOMMANO   cad = 8,00 87,21 697,68 

181 199  NP.SEG.INCEN.02 
Fornitura ed installazione di segnalatore ottico acustico per esterno 24V con 
flash incorporato, sirena circa 110dB a 1m, autoalimentato, completo di 
batteria, ivi compreso la collocazione a parete a qualsiasi altezza, ivi 
incluso le opere elettriche d'alimentazione  con conduttura sotto traccia e 
linea in cavo del tipo N07V-K d'idonea sezione per dell'alimentatore 
220/24V il collegamento  della linea in cavo d'idonea sezione compreso  
quant'altro occorrente a completamento per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte verificato con prova strumentale e certificato alle Norme CEI. 

esterno piano terra  
1  1,00 

          SOMMANO   cad = 1,00 293,34 293,34 

182 162  NP.ILLUM.01 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40, tipo dimmerabile  
tipo a led 200x24 lm ottica dark light 2x28 W CELL-D+EM colore bianco  
marca Disano o equivalente, corpo alluminio estruso con testata in presso 
fusione,  cablata, completa di lampade, luce bianca, di staffe per 
applicazione a controsoffitto o plafone , ivi compreso ogni onere ed 
accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

piano primo lato dx  
28  28,00 
piano primo lato sx  
31  31,00 

          SOMMANO   cad = 59,00 415,24 24.499,16 

183 163  NP.ILLUM.02 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40,  

 A RIPORTARE  967.849,58 
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con gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione 
circuito di ricarica  tipo dimmerabile  tipo a led 200x24 lm ottica dark light 
2x28 W  CELL-D+EM colore bianco  marca Disano o equivalente, corpo 
alluminio estruso con testata in presso fusione, cablata, completa di 
lampade, luce bianca, di staffe per applicazione a controsoffitto o plafone , 
ivi compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, 
morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte (da installare al Piano Primo zonaUffici )  

piano primo lato dx  
10  10,00 
piano primo lato sx  
11  11,00 

          SOMMANO   cad = 21,00 634,43 13.323,03 

184 165  NP.ILLUM.05.1 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 66, tipo 927 LED 
72x45 lm marca Disano  o equivalente, 29 W - 220 V, corpo in lamiera 
d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca,  cablata 
completa  di staffe per applicazione a parete , ivi compreso ogni onere ed 
accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  (da installare al Piano Terra -
WC spogliatoi)  

piano terra lato dx  
6  6,00 
piano terra lato sx  
7  7,00 

          SOMMANO   cad = 13,00 243,50 3.165,50 

185 164  NP.ILLUM.05 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 66, con gruppo 
emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione circuito di 
ricarica   tipo 927 LED 72x45 lm marca Disano o equivalente, 29 W - 220 
V, corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina 
poliestere bianca,  cablata completa di staffe per applicazione a parete , ivi 
compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, 
pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  (da 
installare al Piano Terra - WC spogliatoi)  

piano terra lato dx  
4  4,00 
piano terra lato sx  
3  3,00 

          SOMMANO   cad = 7,00 462,68 3.238,76 

186 172  NP.ILLUM.17 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  con grado di protezione IP 40, 1x18 
W, in materiale alluminio estruso, del tipo Disanles 601 FL 1x18 CEL 
bianco marca Disano o equivalente  con reattori elettronico, completa di 
lampada tubolare fluorescente da 18 W, , ivi compreso ogni onere ed 
accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 6,00 104,91 629,46 

187 170  NP.ILLUM.14 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di protezione IP 
65, 2x18 W, in materiale plastico autoestinguente, del tipo HYDRO T8 921 
FL 2x18 CEL-F grigio marca Disano o equivalente  con reattori elettronico, 
completa di lampada  tubolare fluorescente da 18 W, ivi compreso ogni 
onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) 
necessari per dare l'opera finita a perfetta  

 A RIPORTARE  988.206,33 
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regola d'arte.  
piano terra  
5  5,00 

          SOMMANO   cad = 5,00 93,67 468,35 

188 166  NP.ILLUM.06 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40, 1x54 W 1T5 con 
gruppo emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione circuito 
di ricarica  tipo 3630 ARCO T5 FL 1x50 ECO CELL+EM ARG.S argento 
sabbiato  marca Disano  o equivalente, corpo alluminio estruso con testata 
in presso fusione,  cablata e rifasata, reattori elettronico, completa di 
lampade tubolari fluorescenti 50 W 1T -5  220 V, luce bianca, di staffe per 
applicazione a parete o soffitto, ivi compreso ogni onere ed accessorio 
(tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte  

scale e androne  
7  7,00 

          SOMMANO   cad = 7,00 449,77 3.148,39 

189 167  NP.ILLUM.07 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 40, tipo 3630 ARCO 
T5 FL 1x50 ECO CELL  ARG.S argento sabbiato marca Disano  o 
equivalente, corpo alluminio estruso con testata in presso fusione,  cablata e 
rifasata, reattori elettronico, completa di lampade tubolari fluorescenti  50 
W 1T -5  220 V, luce bianca, di staffe per applicazione a parete o soffitto, 
ivi compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, 
morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

scale e androne  
7  7,00 

          SOMMANO   cad = 7,00 281,90 1.973,30 

190 160  NP.CENT.INCEN.03 
Fornitura ed installazione di Centrale convenzionale di segnalazione 
automatica di incendio, per impianti a 2 zone, a microprocessore, tastiera di 
programmazione ed abilitazione funzione, visualizzazione allarmi a led, 
possibilità di di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli 
allami e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, 
allarme generale temporuzzata; uscita per: preallarme generale, allarme 
generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230V-50Hz, batteria 
tampone per autonomia 24h; massimo 30rivelatori per zona, 
massimalunghezza di zona 1500m;contenitore metallico con grado di 
protezione IP 43  ivi compreso la collocazione a parete a qualsiasi altezza,   
opere murarie, e tutto quant'altro occorrente a completamento per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte ivi incluso il collegamento 
d'alimentazione  della linea in cavo d'idonea sezione compreso  quant'altro 
occorrente a completamento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
verificato con prova strumentale e certificato alle Norme CEI.  

piano terra  
1  1,00 

          SOMMANO   cad = 1,00 473,55 473,55 

191 177  NP.PTO ELET.01 
Postazione di lavoro energia tipo Light-BTIC o equivalente costituita da  
Punto presa di corrente con n. 3 prese del tipo bipasso 2P+T 10/16 A con 
polo di terra ad incasso, n.2 presa del tipo UNEL / bipasso 10/16 A con 
polo di terra ad incasso, n.1 interruttore bipolare magnetotermico di 
protezione 1P+N 16A-3kA, completo di   placca in materiale plastico 7 
posti bianco light, scatola da incasso a 7/6 posti in linea, supporto unico 7 
mod. ivi compreso la derivazione con linea  

 A RIPORTARE  994.269,92 
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sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
flessibile ad anelli rigidi di cui alla Voce EPR 14.1.11.2, nonché della linea 
di terra e tutto quanto occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

piano primo zona uffici  
80  80,00 

          SOMMANO   cad = 80,00 161,08 12.886,40 

192 197  NP.Q.WC-DOCCE P.T.SX  
Fornitura e installazione di centralino di zona (Q.WC-Doccie P.T.Ds) 
rispondente alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca  BTIC o equivalente da 
installare all'interno locali uffici , costituita da: 
- n.1 Centralino elettrico da incasso , colore bianco light, IP41, doppio 
isolamento, con portella fumè , completo di morsettiera per i collegamenti
di potenza e di terra, conforme a Norme CEI C.431 e IEC 670, in materiale 
termoplastico autoestinguente, dimensioni di circa 420x250x100mm -
minimo 18 moduli, completo di barra DIN, con cablati gli interruttori 
automatici modulari appresso indicati: 
- n. 1 sezionatore tetrapolare, In=32A, Vn= 400V (generale centralino); 
- n. 2 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=25A, Icn=4,5kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(generale illuminazione e generale prese); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=10A, Icn=4,5kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(riserva); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 1P In=16A, Icn=4,5kA, 
Id=0.03A  Vn=400V(riserva); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC 4P In=32A, Icn=6kA, Id=0.3A  
Vn=400V(condizionatore); 
-  n. 5 magnetotermico curva C 1P+N In=16 A, Icn=4,5kA, Vn=400 
V(prese spogliatoi, prese wc docce, lato1, lato2, lato3); 
-  n. 2 magnetotermico curva C 1P+N In=10 A, Icn=4,5kA, Vn=400 
V(illuminaz ord spogliatoi, ill. ord. wc docce); 
-  n. 2 magnetotermico curva C 1P+N In=6 A, Icn=4,5kA, Vn=400 
V(illuminaz emergenza, illuminaz sicurezza); 
in opera compreso i collegamenti elettrici, n. 2 tubazioni in PVC flessibile 
autoestinguente del diametro min.Dn32 mm (fino alla cassetta di 
derivazione d'ingresso stanza) l'esecuzione delle opere edili   ed ogni onere 
ed accessorio per dare l'opera finita funzionante a perfetta regola d'arte 
certificato alla Norma CEI .  

            cad = 1,00 1.632,45 1.632,45 

193 195  NP.Q.UFF.P-T.  
Fornitura e installazione di centralino di stanza (Q.Uff.P.T.) rispondente 
alla CEI 23.51 tipo F215P/18D marca  BTIC o equivalente da installare 
all'interno locali uffici , costituita da: 
- n.1 Centralino elettrico da incasso , colore bianco light, IP41, doppio 
isolamento, con portella fumè , completo di morsettiera per i collegamenti 
di potenza e di terra, conforme a Norme CEI C.431 e IEC 670, in materiale 
termoplastico autoestinguente, dimensioni di circa 420x250x100mm -
minimo 18 moduli, completo di barra DIN, con cablati gli interruttori 
automatici modulari appresso indicati: 
- n. 1 sezionatore  tetrapolare, In=25A,  Vn= 400V gener. centralino ; 
- n. 2 magnetotermico differenziale tipo AC  1P In=16 A, Icn=4,5 kA, 
Id=0.03A  Vn=400 V (generale condizionatori, circuito prese); 
- n. 1 magnetotermico differenziale tipo AC  1P In=10 A, Icn=4,5 kA, 
Id=0.03A  Vn=400 V (generale circuito illuminazione); 
- n. 1 magnetotermico Curva C tipo 1Polo+N  In=10 A, Icn=4,5 kA, 
Vn=230 V (luce archivio); 
- n. 2 magnetotermico Curva C tipo 1Polo+N  In=6 A, Icn=4,5 kA, Vn=230 
V (luce ordinaria e luce emergenza); 
in opera compreso i collegamenti elettrici, n. 2 tubazioni in PVC flessibile 
autoestinguente del diametro min.Dn32 mm (fino alla cassetta di 
derivazione d'ingresso stanza) l'esecuzione delle opere edili   ed ogni onere 
ed accessorio per dare l'opera finita funzionante a  

 A RIPORTARE  1.008.788,77 
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perfetta regola d'arte certificato alla Norma CEI .  
            cad = 1,00 585,15 585,15 

194 178  NP.PTO ELET.02 
Postazione di lavoro Dati/telefono tipo Light-BTIC o equivalente colore 
bianco  costituita da  Punto presa del tipo sottotraccia composto da  n.1 
punto TP e n.1 punto TD  del tipo a cablaggio rapido completo di supporti e 
placche 3 posti - scatola 3 posti 503, contenente: n°2 prese RJ45 UTP cat. 
5E  a scelta DL con coperchio non schermato, morsetti ad incisione di 
isolamento , ivi incluso aliquota della linea in cavo di rame  non schermato 
per trasmissione  dati e trasmissione telefonia del tipo UTP 24 AWG 
CAT.5 con guaina in PVC  norma EIA/TIA 586A  4coppie ivi incluso la 
fornitura della tubazione protettiva corrugato in PVC flessibile pesante 
750N su 5 cm a 20°C autoestingente resistente alla corrosione prodotta dal 
cemento e dal calore diametro min. Dn25 marchio IMQ o equivalente 
norme 23-14 in opera sottotraccia di cui alla Voce EPR 14.1.18 compreso 
l'incidenza delle cassette di derivazione,  dal quadro di permutazione di 
piano al punto operativo di stanza  e quant'altro occorrente per dare l'opera 
a perfetta regola d'arte verificato con prova strumentale e certificato alle 
Norme CEI. 

piano primo zona uffici  
80  80,00 

          SOMMANO   cad = 80,00 91,03 7.282,40 

195 126  14.1.4.5  
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del 
diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli accessori di 
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per 
cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i 
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle 
tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito 

            cad = 322,000 62,20 20.028,40 

196 179  NP.PTO ELET.03 
Punto di comando tipo light BTIC o equivalente per punto luce semplice, 
commutato , deviato, a pulsante realizzato con linea in tubazione 
sottotraccia (vedi Voce EPR 14.1.3.1), apparecchi di comando di serie 
civile modulari completi di accessori di colore a scelta della D.L montato 
entro scatola tre moduli. compreso di tracce ed loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, la morsettiera, e i collegamenti elettrici 
e quant'altro occorrente per dare l'opera completa finita a perfetta regola 
d'arte.  

piano terra locale quadri  
2  2,00 

          SOMMANO   cad = 2,00 44,69 89,38 

197 180  NP.PTO ELET.04 
Punto di Comando per sistema Bus d'illumunazione per carichi singoli o 
doppi Tipo: serie Matix AM5832/2 BTicino o equivalente costituito da due 
comandi indipendenti che possano pilotare attuatori per carichi singoli ad 
un relè e attuatori a due relè interbloccati    - da completare con 1 copritasto 
a due moduli per comandi ad una o due funzioni o con 2 copritasti tipo serie 
Matix AM5911/2 BTicino o equivalente  ad 1 modulo ad una o due 
funzioni. Montaggio in scatole da incasso  

 A RIPORTARE  1.036.774,10 
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modulari. Ingombro 2 moduli. Accessori di completamento e cavi di 
collegamento della sezione e tipo idonea, in opera sottotraccia di cui alla 
Voce EPR 14.1.18 compreso l'incidenza delle cassette di derivazione,  dal 
quadro  operativo di stanza  e quant'altro occorrente per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte verificato con prova strumentale e certificato alle 
Norme CEI. 

piano primo uffici  
21  21,00 

          SOMMANO   cad = 21,00 95,47 2.004,87 

198 181  NP.PTO ELET.05 
Punto presa di corrente 10/16 A bipasso tipo light BTIC o equivalente a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia (  Voce EPR 14.2.1.2)  DN 25mm cassetta di 
derivazione a incasso con filo conduttore NO7V-K sezione 2,5 mmq, 
corredato d'interruttore MGT 16A 3KA.apparecchi di comando di serie 
civile modulari completo di accessori di colore a scelta della D.L montato 
entro scatola tre moduli compreso di tracce e loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, la morsettiera, e i collegamenti elettrici e quant'altro 
occorrente per dare l'opera completa finita a perfetta regola d'arte.  

piano primo uffici e piano terra  
40  40,00 

          SOMMANO   cad = 40,00 115,38 4.615,20 

199 182  NP.PTO ELET.06 
Presa aggiuntiva   light BTIC o equivalente del tipo bipasso  ad alveoli 
schermati 10/16A 220V entro scatola porta frutti esistente ( vedi Voce EPR 
14.2.3.1) , compreso i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero 
dare l'opera completa a perfetta regola.  

20  20,00 
          SOMMANO   cad = 20,00 21,88 437,60 

200 183  NP.PTO ELET.07 
Punto presa di corrente 10/16 A bipasso tipo light BTIC o equivalente a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia ( vedi Voce EPR 14.2.1.2)  DN 25mm cassetta di 
derivazione a incasso con filo conduttore NO7V-K sezione 2,5 mmq, 
apparecchi di comando di serie civile modulari completi di accessori di 
colore a scelta della D.L montato entro scatola tre moduli.compreso di 
tracce e loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsettiera, 
e i collegamenti elettrici e quant'altro occorrente per dare l'opera completa 
finita a perfetta regola d'arte.  

piano primo e piano terra  
60  60,00 

          SOMMANO   cad = 60,00 53,45 3.207,00 

201 184  NP.PTO ELET.08 
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase (Switch 
Sensor)   realizzato con linea in tubazione a vista ( vedi Voce EPR 14.2.2.2) 
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo 
schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di 
protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni 
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07V-K 1,5 mmq, . Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i 
raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte:  

per switch sala contatori e sala polifunzionale  
6  6,00 
per switch zona spogliatoi e WC  
8+32  40,00 
per switch zona uffici piano primo  

 A RIPORTARE  46,00 1.047.038,77 
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21  21,00 
per plafoniere zona uffici (ord. ed emergenza)  
59+2*21  101,00 
per plafoniere zona wc piano terra 8ord.+emerg.)  
28+14  42,00 
per plafoniere zona spogliatoi, sala polifunz. piano terra  
(ord+emerg)  
35+24*2  83,00 
per plafoniere locali tecnici  
9  9,00 
per plafoniere di sicurezza  
17  17,00 

          SOMMANO   cad = 319,00 35,45 11.308,55 

202 185  NP.PTO ELET.09 
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase (Switch 
Sensor) realizzato  con linea in tubazione sottotraccia (vedi Voce EPR 
14.2.2.2) a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in 
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari a mm 25, cassetta di derivazione ad incasso di 
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07VK 1,5mmq. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con 
malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, 
la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

per switch altri locali  
8  8,000 
luce corridoio, scala e androne  
7+2*7  21,000 
plafoniere altri locali  
11  11,000 

          SOMMANO   cad = 40,000 46,20 1.848,00 

203 186  NP.PTO ELET.10 
Punto di collegamento di apparecchiatura  per sistema antincendio 
(centralino, pulsante, sirena e ecc.)  in opera sottotraccia, predisposizione di 
tubazione e cassetta per sistema antincendio ( centralino, pulsante, sirena e 
ecc.)  realizzata con tubazione sottotraccia  a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari 
a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e 
completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia 
ed ogni altro onere, per dare l'opera a perfetta regola d'arte verificato con 
prova strumentale e certificato alle Norme CEI.  

9  9,00 
          SOMMANO   cad = 9,00 19,76 177,84 

204 205  NP.TELECOMANDO 
Telecomando bidirezionale ad infrarosso passivo per la regolazione dei 
principali parametri di funzionamento degli Switch Sensor e dei sensori 
Bus, display di visualizzazione per l'acquisizione dei parametri impostati 
sui sensori e per la modifica degli stessi, ricarica delle batterie tramite porta 
mini USB, dispositivo dedicato prevalentemente ai professionisti, tipo 
Bticino BMSO4001 o equivalente.  

            cad = 4,00 306,02 1.224,08 

205 200  NP.SENSORE 01 
Switch Sensor ad infrarosso passivo tipo Bticino BMSA1201 o equivalente, 
per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia 
"Zero Crossing", gestione ON/OFF del  

 A RIPORTARE  1.061.597,24 
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carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatole da 
incasso, grado di protezione IP20, connessione a morsetti ad innesto rapido, 
area di copertura di diametro 8 m (50 mq) per un'altezza di installazione di 
2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V 
a.c. 50/60 Hz, carico massimo di 10 A a 230 V a.c., regolazione tramite 
trimmer  del livello di illuminamento da 1 lux a 1000 lux e del tempo di 
ritardo da 5 s a 30 min,  possibilità di collegamento di un pulsante esterno; 
ivi compreso  accessori di completamento, Scatola 2 moduli da incasso per 
soffitti in muratura per installazione di Switch Sensor , dimensioni  85 x 50 
mm circa tipo Legrand 89358 o equivalente, il cablaggio il tutto finito e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

piano terra -sala polifunzionale + contat  
6  6,00 

          SOMMANO   cad = 6,00 120,59 723,54 

206 201  NP.SENSORE 02 
Switch Sensor ad infrarosso passivo tipo Bticino BMSA2102 o equivalente, 
per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia 
"Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel 
soffitto tramite molle o scatole da incasso, grado di protezione IP55, 
connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura di diametro 8 m 
(50 mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di 
installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico 
massimo di 10 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando 
mono/bidirezionale  del livello di illuminamento da 1 lux a 1275 lux e del 
tempo di ritardo da 0 s a 60 min dei principali parametri di funzionamento,  
possibilità di collegamento di un pulsante esterno; ivi compreso  accessori 
di completamento, Scatola 2 moduli da incasso per soffitti in muratura per 
installazione di Switch Sensor, dimensioni  85 x 50 mm circa tipo Legrand 
89358 o equivalente, il cablaggio il tutto finito e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

piano terra zona spogliatoi  
8  8,00 

          SOMMANO   cad = 8,00 206,49 1.651,92 

207 202  NP.SENSORE 03 
Switch Sensor ad infrarosso passivo tipo Bticino BMSA1101 o equivalente, 
per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia 
"Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel 
soffitto tramite molle o scatole da incasso, grado di protezione IP42, 
connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura di diametro 10 
m (39 mq) per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di 
installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico 
massimo di 8,5 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer  del livello di 
illuminamento da 1 lux a 1000 lux e del tempo di ritardo da 5 s a 30 min. ; 
ivi compreso accessori di completamento, Scatola 2 moduli da incasso per 
soffitti in muratura per installazione di Switch Sensor , dimensioni  85 x 50 
mm circa tipo Legrand 89358 o equivalente, il cablaggio  finito e 
funzionante  a perfetta regola d'arte.  

piano primo zona wc/dep e piano terra wc/docce  
40  40,00 

          SOMMANO   cad = 40,00 94,00 3.760,00 

208 203  NP.SENSORE 04 
Fornitura e posa in opera di sensore Bus ad infrarosso passivoTipo 
:BMSE3001 BTicino o equivalente per il rilevamento del movimento e del 
livello di illuminamento, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle 
o scatola da incasso, grado di protezione IP20, connessione con morsetto e 
RJ45 - area di copertura di diametro 8m (50mq) per un'altezza di 
installazione di 2,5m, altezza massima di installazione 6m - alimentazione 
27Vd.c. da Bus, assorbimento 12mA,  

 A RIPORTARE  1.067.732,70 
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regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale del livello di 
illuminamento da 1lux a 1275lux, del tempo di ritardo da 0s a 60min e dei 
principali parametri di funzionamento, oppure tramite gli appositi software 
di configurazione con livello d'illuminamento da 1 a 2000lux e tempo di 
ritardo da 0s a 255h - pulsante per la procedura Push&Learn -ivi compreso 
Accessori di completamento, collegamento e cablaggio per dare il tutto in 
opera finito e funzionante  a perfetta regola d'arte.  

piano primo zona uffici  
21  21,00 

          SOMMANO   cad = 21,00 276,30 5.802,30 

209 168  NP.ILLUM.12 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 43, tipoLed panel 840 
CLD   CELL BIANCO   marca Disano  o equivalente, corpo in lamiera 
d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca,  cablata 
, completa di lampade a led,  luce bianca, di staffe per applicazione a parete 
o controsoffitto, ivi compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate a 
stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

piano primo corridoio e piano terra spoglitoio e sala  
polifunzionale  
35  35,00 

          SOMMANO   cad = 35,00 346,46 12.126,10 

210 169  NP.ILLUM.13 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  per interno prodotto in conformita 
alla NORMA CEI 34-31 con grado di protezione IP 43, con gruppo 
emergenza autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione circuito di 
ricarica ,    tipoLed panel 840 CLD   CELL-E BIANCO   marca Disano  o 
equivalente, corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno con 
resina poliestere bianca,  cablata , completa di lampade a led,  luce bianca, 
di staffe per applicazione a parete o controsoffitto, ivi compreso ogni onere 
ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) 
necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

piano primo - corridoio e piano terra-spoglit e sala polif  
24  24,00 

          SOMMANO   cad = 24,00 536,29 12.870,96 

211 171  NP.ILLUM.15 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera  con grado di protezione IP 40, 2x18 
W, in materiale alluminio estruso, del tipo Wing 408 FL 2x18 CEL-F 
bianco marca Disano o equivalente  con reattori elettronico, completa di 
lampada tubolare fluorescente da 18 W, ivi compreso ogni onere ed 
accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

5  5,00 
          SOMMANO   cad = 5,00 153,07 765,35 

212 161  NP.ILL.SIC.16 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di protezione IP 
65, 1x11 W, in materiale plastico autoestinguente, del tipo 614 Safety S.E 
FLC 11 Disano o Equivalente per illuminazione di sicurezza, illuminazione 
non permanente, con cablato un gruppo di emergenza costituito da un 
inverter elettronico e da una batteria al nichel- cadmio con autonomia 
minima di 1 h, con lampada tubolare fluorescente da 11 W, led di presenza 
rete ed attivazione circuito di ricarica, comprensiva di etichetta di 
segnalazione uscite, ivi compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate 
a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 A RIPORTARE  1.099.297,41 
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piano primo corridoio e piano terra  
17  17,00 

          SOMMANO   cad = 17,00 154,62 2.628,54 

213 173  NP.ILLUM.18 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di protezione IP 
65, 1x18 W, in materiale plastico autoestinguente, del tipo HYDRO T8 921 
FL 1x18 CEL-F grigio marca Disano o equivalente  con reattori elettronico, 
completa di lampada  tubolare fluorescente da 18 W, ivi compreso ogni 
onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, morsetteria, pressatubi, ecc.) 
necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

p. terra wc  
14  14,00 

          SOMMANO   cad = 14,00 82,05 1.148,70 

214 174  NP.ILLUM.19 
Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con grado di protezione IP 
65, 2x18 W, in materiale plastico autoestinguente,con gruppo emergenza 
autonomia 1h led di presenza rete ed attivazione circuito di ricarica  del tipo 
HYDRO T8 922 FL 2x18 CELL-F EM grigio marca Disano o equivalente  
con reattori elettronico, completa di lampada tubolare fluorescente da 18 
W, ivi compreso ogni onere ed accessorio (tasselli, entrate a stagno, 
morsetteria, pressatubi, ecc.) necessari per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

piano terra- locali tecnici  
2  2,00 

          SOMMANO   cad = 2,00 161,72 323,44 

215 45  14.3.2.3  
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e 
comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la 
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, 
salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno 
IP44. 
diametro esterno 32mm  

            m = 200,00 13,60 2.720,00 

216 44  14.3.2.2  
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e 
comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la 
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, 
salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno 
IP44. 
diametro esterno 25mm  

m. 150,00  150,00 
          SOMMANO   m = 150,00 12,20 1.830,00 

217 157  NP.CAV.ELET.01 
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale 
di qualità T12, guaina in PVC, per impianti rivelazione e spegnimento 
incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, 
conduttori in rame tipo flessibili stagnato a filo unico del  diametro 0,6 mm 
circa 1 coppia +T schemato in nastro d'alluminio, a norma CEI 46-5, 
450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i 
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  

piano terra area esterna e piano primo corridoio  
250  250,00 

 A RIPORTARE  250,00 1.107.948,09 
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          SOMMANO   m = 250,00 2,41 602,50 

218 114  14.3.17.16  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  2x1,5mm²  

            m = 350,000 2,47 864,50 

219 116  14.3.17.3  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²  

            m = 400,000 2,65 1.060,00 

220 117  14.3.17.4  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  

            m = 4.000,000 3,14 12.560,00 

221 127  14.3.17.5  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

            m = 100,000 4,04 404,00 

222 118  14.3.16.1  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x1,5mm²  

            m = 300,000 1,10 330,00 

223 119  14.3.16.2  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,  

 A RIPORTARE  1.123.769,09 
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conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, 
d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le 
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni 
altro onere e magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x2,5mm²  

            m = 400,000 1,73 692,00 

224 115  14.3.17.17  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  2x2,5mm²  

            m = 350,000 3,30 1.155,00 

225 120  14.3.16.3  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x4,0mm²  

            m = 400,000 2,42 968,00 

226 121  14.3.16.4  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x6,0mm²  

            m = 900,000 3,33 2.997,00 

227 122  14.3.16.5  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x10mm²  

            m = 250,000 5,22 1.305,00 

228 204  NP.SMPONT.IMP.ELET 
Smontaggio di tutte le apparecchiature,  materiali,  quadri ed opere 
elettriche in genere preesistenti nell'edificio  A  (presso il Cantiere 
denominato "Altarello").In particolare è richiesto:
a) sfilaggio di tutti i conduttori che necessitano essere sostituiti, sia se in 
cavidotto interrato, sia sotto traccia  ovvero in canale o tubo a vista;  
b) smontaggio di tutti i quadri elettrici preesistenti e che saranno sostituiti 
con la presente fornitura; 
c) smontaggio di tutte le canalizzazioni a vista (tubi, canali, ecc.) che 
contengono le linee di cui al punto a);  

 A RIPORTARE  1.130.886,09 
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d) smontaggio delle scatole di derivazione a vista, delle prese, dei punti di 
comando e dei frutti in ogni locale aziendale oggetto della manutenzione 
straordinaria; 
e) l'accatastamento dei materiali, il carico su autocarro, il trasporto e lo 
scarico del suddetto materiale in un luogo designato dalla D.L.; 
ogni onere ed accessorio necessario per effettuare i lavori di cui ai punti 
precedenti.  

            acorpo = 1,00 1.049,15 1.049,15 

229 175  NP.IMP.TERRA 
Opere relative all'impianto di messa a terra nell'edificio A (edificio Servizi 
Igenici presso il l'area di cantiere denominato "Altarello"), realizzati in 
conformità alle Norme CEI 64.14, 64.8, comprendente la fornitura e posa in 
opera di n.1 cetralino per  piastra equipotenziale del tipo incassato con 
sportello trasparente dimensione circa 230x200x70mm completo di 
morsettiera in acciaio zincato elettrolico della capacità non inferiore a n.1 
conduttore da 16mmq e n. 6 conduttori fino a 10mmq, ivi incluso 
collegamenti equipotenziali di qualunque massa estranea all'impianto con 
resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm, compreso l'onere dei 
collegamenti dei conduttori  di protezione principali al pozzetto d'ispezione 
più vicino oppure al nodo del quadro di distribuzione generale dell'impianto 
di terra esistente attualmente nei locali, delle masse estranee, la verifica 
finale e quanto altro necessario  in modo che l'impianto realizzato assicuri 
la protezione dai contatti indiretti con il coordinamento dei dispositivi di 
protezione.  

            acorpo = 1,00 268,97 268,97 

230 158  NP.CAV.ELET.02 
Fornitura e posa in opera di cavo di rame  non schermato per trasmissione  
dati e trasmissione telefonia del tipo UTP 24 AWG non inferiore a CAT.5e 
con guaina  in PVC /LSZH norma EIA/TIA 586A 4coppie , non propagante 
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo 
flessibili stagnato a filo unico del diametro 0,6 mm circa, a norma CEI , 
450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i 
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  

            m = 1.000,00 2,73 2.730,00 

231 159  NP.CAV.ELET.03 
Fornitura e posa in opera di cavo inguainato costituito da due conduttori 
flessibili intrecciati e non schermati con guaina grigia.Isolamento 300/500V 
- rispondente norme CEI 46-5 e CEI 20-20 Tipo : L4669 BTicino o 
equivalente multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina 
in PVC, per impianti BUS, non propagante la fiamma, a contenuta 
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili stagnato  del  
diametro 0,6 mm circa, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o 
entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i 
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro 
onere.  

            m = 250,00 2,69 672,50 

232 176  NP.M.SERV. LIGHT.MAN 
Messa in Servizio dell'attivazione dell'impianto Lighting Management a 
carico dell' impresa  con tecnici specializzati Bticino o equivalenti .                               
La messa in servizio preventivata comprende: 
- configurazione dell'impianto 
- taratura dei sensori 
- programmazione della/delle unità di controllo 
e tutto quant'altro occorrente a completamento per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte  compreso  la verifica con prova strumentale e la 
certificazione alle Norme CEI e di legge dell'impianto realizzato.  

            acorpo = 1,00 668,79 668,79 

 A RIPORTARE  1.136.275,50 



Pag.76  

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.136.275,50 

3) Totale  Impianti tecnologici (Rif. Tavv. DG 17 - DG 18 - DG  
19 - DG 21)  267.158,98  

Cavidotti e linee esterne (Rif. Tavv. DG 16 )

233 128  14.3.18.3  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez. 1x25mm²  

Alimentazione Officina (saldatori)  
n. 4*250,00  1.000,000 

          SOMMANO   m = 1.000,000 8,80 8.800,00 

234 129  14.3.18.6  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez.  1x70mm²  

Impianto di illuminazione esterna  
a stima  
100  100,000 

          SOMMANO   m = 100,000 20,90 2.090,00 

235 130  14.3.18.47  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez.  4x4mm² +GV  

Alimentazione altre utenze  
a stima  
200  200,000 

          SOMMANO   m = 200,000 8,97 1.794,00 

236 131  14.3.15.7  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento 
CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x25mm²  

Q. Officina saldatori  
m.250,00  250,000 

          SOMMANO   m = 250,000 6,28 1.570,00 

 A RIPORTARE  1.150.529,50 
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237 132  18.7.2.5  
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 
giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm  

250  250,000 
          SOMMANO   m = 250,000 6,40 1.600,00 

238 133  18.6.2.1  
Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il 
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o 
multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 
mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico 
reticolato, morsetti di giunzione, nastro  ed ogni altro onere e magistero per 
dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²  

10  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 53,38 533,80 

239 134  14.3.19.2  
Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in 
opera completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  

a stima  
50  50,000 

          SOMMANO   cad = 50,000 6,69 334,50 

240 61  18.1.3.1  
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi 
a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con 
misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di 
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta 
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

15  15,000 
          SOMMANO   cad = 15,000 110,64 1.659,60 

241 22  6.4.2.3  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di riferimento, 
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; 
rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in 
elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

35*15  525,000 
          SOMMANO   kg = 525,000 4,14 2.173,50 

242 45  14.3.2.3  
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e 
comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la 
natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, 
salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno 
IP44.  

 A RIPORTARE  1.156.830,90 
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diametro esterno 32mm  
m. 150,00  150,00 

          SOMMANO   m = 150,00 13,60 2.040,00 

243 115  14.3.17.17  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-
23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  2x2,5mm²  

n. 2 *150,00  300,000 
          SOMMANO   m = 300,000 3,30 990,00 

244 119  14.3.16.2  
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca -s1b, d1, a1, norma di 
riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 
magistero. 
cavo H07Z1-K Type 2 sez. 1x2,5mm²  

m. 150,00  150,000 
          SOMMANO   m = 150,000 1,73 259,50 

245 124  14.1.2.2  
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 
soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. 
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i 
manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a 
soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

n. 15  15,000 
          SOMMANO   cad = 15,000 38,60 579,00 

246 154  ILLEXT.04  
Fornitura  e messa in opera PROIETTORE con corpo in alluminio 
pressofuso con alette raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, 
diffusore in vetro temprato sp.5mm resistente agli shock termici e agli urti 
(prove UNI EN 12150-1:2001), verniciatura a polvere con resina a base 
poliestere colore argento/nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, 
completo di staffa zincata e verniciata, prodotto in conformità alle vigenti 
norme EN 60598, classe di isolamento I, tecnologia LED di ultima 
generazione 4450lm - 4000K -Cri 80, da installare a parete, in opera 
compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

proiettore aree esterne da parete  
n° 2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 248,44 496,88 

247 1  1.1.6.2  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità  

 A RIPORTARE  1.161.196,28 
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di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo 
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza 
di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 
tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 
N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina - deposito  
m 0.60*m0.70*m180  75,600 
pozzetti  
n. 15*(m0.60*m0.60*m0.70)  3,780 

          SOMMANO   mc = 79,380 16,06 1.274,84 

248 3  1.4.4  
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina  
n° 2*m. 180,00  360,000 

          SOMMANO   m = 360,000 3,61 1.299,60 

249 107  1.2.4  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per 
quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di 
materiale costipato  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina - deposito  
m 0.60*m0.25*m180  27,000 
pozzetti  
n. 15*(m0.60*m0.60*m0.70)  3,780 
A dedurre :  n.15*(m0.40*m0.40*m0.50)  -1,200 

          SOMMANO   mc = 29,580 3,16 93,47 

250 113  14.8.2.6  
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza 
agli urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi  

 A RIPORTARE  1.163.864,19 
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UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia , 
riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata 
con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione 
in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche 
per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti 
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x58W  

per illuminazione palazzina multiservizi  
n. 13  13,000 

          SOMMANO   cad = 13,000 100,10 1.301,30 

251 11  3.1.1.4  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 16/20.  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina deposito  
m0.60*m0.10*m180  10,800 

          SOMMANO   mc = 10,800 133,36 1.440,29 

252 19  6.1.1.1  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 
95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina deposito  
m 0.60*m0.25*m180  27,000 

          SOMMANO   mc = 27,000 19,91 537,57 

253 21  6.1.5.1  
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 
(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di 
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume 
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 
Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo 
M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In 
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di  

 A RIPORTARE  1.167.143,35 
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mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura 
(con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta 
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 
m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà 
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina deposito  
m( 0.60*m180)*cm 7  756,000 

          SOMMANO   mq/cm = 756,000 1,65 1.247,40 

254 108  6.1.6.1  
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo 
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in 
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 
mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale 
dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 
kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni 
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa 
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 
a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 
Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina deposito  
m( 0.60*m180)*cm 3  324,000 

          SOMMANO   mq/cm = 324,000 2,09 677,16 

255 89  6.4.1.3  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di riferimento, 
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, 
compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte.  

 A RIPORTARE  1.169.067,91 
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classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  
per realizzazione cavidotto D mm 110 dall'edificio principale  
alla nuova officina deposito  
pozzetti  
n 15*kg 43  645,000 

          SOMMANO   kg = 645,000 3,22 2.076,90 

4) Totale  Cavidotti e linee esterne (Rif. Tavv. DG 16 )  34.869,31  

Impianto riscaldamento ed acqua sanitaria (Rif. Tav. DG 15)

256 208  SISTSOLARTER  
Fornitura e posa in opera di sistema a circolazione forzata per acqua calda 
sanitaria con doppio scambio per integrazione caldaia per la produzione di 
acqua calda sanitaria composto da: 
- 10 collettori solari di mq 2,5 cadauno con coibentazione in lana minerale, 
telaio in alluminio anodizzato, assorbitore altamente selettivo e vetro 
temprato antigrandine; 
- bollitore da litri 1500 conforme alla norme europee vigenti, dotato di 
carter in lamiera verniciata e coibentata, rimovibile, che ospita tutti i 
componenti del sistema: centralina, vaso di espansione, gruppo di 
circolazione e valvole, tutto precablato e pronto all'installazione. Il bollitore 
deve essere realizzato in acciaio e con rivestimento idoneo per acqua 
potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 06/04/2004. Deve essere inoltre, 
adeguatamente coibentato con poliuretano espanso, dotato di doppio 
scambiatore fisso e predisposto per l'integrazione elettrica; 
- Kit vaso di espansione integrato nel bollitore; 
- centralina per la gestione delle configurazione dell'impianto; 
- sonde di temperature montate sul bollitore; 
- stazione solare, con gruppo di circolazione, regolatore di portata, 
circolatore, disaereatore, valvola di sicurezza pre-montate e pre-cablata sul 
bollitore; 
- fluido termoconvettore atossico; 
- miscelatore termostatico solare; 
- Kit di fissaggio per tetto piano; 
- raccorderia e minuteria idraulica ed elettrica. 
Il sistema deve essere installato al piano di copertura compreso il trasporto, 
l'onere dell'alzo in quota dei componenti, il collegamento con la tubazione 
di alimentazione dell'impianto sanitario, i collegamenti elettrici, escluso il 
ponteggio, e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

per impianto acqua sanitaria e riscaldamento locali al piano  
terra  
n. 2  2,00 

          SOMMANO   cad = 2,00 12.701,40 25.402,80 

257 91  15.4.9.4  
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da 
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta 
densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di 
riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al 
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le 
caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K, 
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 
0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di 
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 

 A RIPORTARE  1.196.547,61 
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idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 32x26 mm  

Edificio Uffici - Piano primo  
per alimentazione collettori lato dx  
n. 4*m 15,00  60,000 
per alimentazione collettori lato sx  
n. 4*m 25,00  100,000 
Edificio Uffici - Piano terra  
per alimentazione collettori lato sx  
n. 2*m 35,00  70,000 
n. 2*m 25,00  50,000 
per alimentazione collettori lato dx  
n. 2*m 25,00  50,000 
n.2*m10.00  20,000 

          SOMMANO   m = 350,000 21,21 7.423,50 

258 92  15.4.9.2  
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da 
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta 
densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di 
riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al 
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le 
caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K, 
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 
0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno 
la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di 
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro  DN 20x15 mm  

per mandata e ritorno piastre P.T.  
lato sx  
n2*22  44,000 
n2*35  70,000 
Lato dx  
n 2* 22  44,000 
n 2* 25  50,000 
per mandata e ritorno piastre P.1.  
lato sx  
n2*70  140,000 
n2*60  120,000 
Lato dx  
n 2* 60  120,000 
n 2* 40  80,000 

          SOMMANO   m = 668,000 11,16 7.454,88 

259 90  24.2.4.3  
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad 
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti 
idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, 
scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro 
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 700mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 166 W  

Edificio Uffici - Piano primo  
stanza dimensione m 5.70*3.80*3.60.  
volume mc 77.97  
Kcal occorrente uguale a 30 Kcal per mc  
 77.97*30 = 2340 Kcal  
 Watt = Kcal * 1,163  

 A RIPORTARE  1.211.425,99 
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Watt occorrenti per stanza: 2340*1,163 = 2721 W  
potenza emessa dal singolo elemento: 182 W  
 elementi occorrenti per singola stanza: 2721/182 = 15 elementi  
n. 19 stanze * 15 elementi  285,000 
stanza dimensione m 4.00*3.80*3.60.  
volume mc 54.72  
54.72*30 =1641 Kcal  
Watt occorrenti per stanza: 1641*1,163 =1908 W  
 elementi occorrenti per singola stanza: 1908/182 = 10 elementi  
n. 2 stanze * 10 elementi  20,000 
corridoio  
volume mc 135,724.  
135,724*30 =4072 Kcal  
Watt occorrenti: 4072*1,163 =4735 W  
 elementi occorrenti: 4735/182 = 26 elementi  
n. 2 corridoi * 26 elementi  52,000 
Edificio Uffici - Piano terra  
spogliatoi  
spogliatoio dimensione m 15.20*9.10*3.40.  
volume mc 470,288.  
470,288*30 =14108 Kcal  
Watt occorrenti per spogliatoio: 14108*1,163 =16408 W  
 elementi occorrenti per spogliatoio: 16408/182 = 90 elementi  
n. 2 spoglatoi * 90 elementi  180,000 
W.C e docce  
 m7,00*8.00*3.40.  
volume mc 190,400.  
190.400*30 =5712 Kcal  
Watt occorrenti per W.C e docce:5712*1,163 =6643 W 
 elementi occorrenti per spogliatoio: 6643/182 = 36 elementi  
n. 2 w.c e docce * 36 elementi  72,000 
sala polifunzionale  
volume mc 263,718.  
263.818*30 =7912 Kcal  
Watt occorrenti: 7912*1,163 =9201 W  
 elementi occorrenti: 9201/182 = 50 elementi  
n. 1 * 50 elementi  50,000 
sala prova contatori  
volume mc 190,612.  
190.612*30 =5718 Kcal  
Watt occorrenti: 5718*1,163 =6650 W  
 elementi occorrenti: 6650/182 = 36 elementi  
n. 1 * 36 elementi  36,000 
ufficio accanto ingresso  
volume mc 64,862.  
64.862*30 =1946 Kcal  
Watt occorrenti: 1946*1,163 =2263 W  
 elementi occorrenti:2263/182 = 12 elementi  
n. 1 * 12 elementi  12,000 

          SOMMANO   cad = 707,000 34,51 24.398,57 

260 210  015036B  
Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad 
alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, 
miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 
230V - 50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei 
collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da 
1" portata 1200 l/min, ciclica 105  

per caldaia produzione acqua sanitaria al piano terra  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.219,96 1.219,96 

 A RIPORTARE  1.237.044,52 
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261 213  025182D  
Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi 
per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due 
saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera 
verniciata RAL  9010, con esclusione delle opere murarie 
1" x 16 mm 
d) lunghezza 280 mm, attacchi n. 8+8  

locale spogliatoio sx  P.T.  
n.1  1,000 
corridoi dx e sx P.1°  
n.2  2,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 235,89 707,67 

262 212  025182C  
Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi 
per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due 
saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera 
verniciata RAL  9010, con esclusione delle opere murarie 
1" x 16 mm 
c) lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6  

locale spogliatoio dx  P.T.  
n.1  1,000 
corridoi dx e sx P.1°  
n.2  2,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 236,92 710,76 

263 211  025182B  
Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi 
per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due 
saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera 
verniciata RAL  9010, con esclusione delle opere murarie 
1" x 16 mm 
b) lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4  

locali spogliatoi dx e sx P.T.  
n.2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 201,76 403,52 

264 214  025169H  
Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse 
a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, 
conformi alla norma EN 1057 e legge 10/91, resistenza a fuoco classe 1, 
temperatura d'impiego da - 30° C a + 95 C°, in opera comprese le 
sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi 
scaldanti, eseguiti a mano e/o l'ausilio di piegatubi. Per impianti di acqua 
potabile, di riscaldamento e di condizionamento. 
h) tubo di rame 22 x 1 mm, spessore isolamento 15 mm  

 Per collegamento sistema solare con il boiler a piano terra  
n. 2 * n.2 * m 20.00  80,000 

          SOMMANO   m = 80,000 18,16 1.452,80 

5) Totale  Impianto riscaldamento ed acqua sanitaria (Rif. Tav.  
DG 15)  69.174,46  

1) Totale Demolizioni e Nuove opere  1.165.139,18  

2) Totale Palazzina multiservizi  1.165.139,18

 A RIPORTARE  1.240.319,27 
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Interventi di riqualificazione energetica e bioclimatica

Murature e controsoffitti ( (Rif. Tavv. DG09 - DG 10)

265 5  2.1.3  
Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la 
cui densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività 
termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda 
dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a 
qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 
cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei 
letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni 
altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o 
cerchiature.  

PIANO TERRA - QUADRO ELETTRICO  
(2,60+0,95+0,95)*4,90  22,050 

          SOMMANO   mc = 22,050 224,77 4.956,18 

266 142  AN10CONTRMIN  
Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile, con andamento 
piano o comunque inclinato, secondo i disegni e/o le indicazioni della D.L.,  
costituito da pannelli di dimensioni 600x600x14 mm e per le parti inclinate 
di dimensioni opportune concordate con la D.L., in fibra minerale 
termofonoisolante, in lastre certificate in classe 0 per reazione al fuoco e 
REI 120 per resistenza al fuoco. I pannelli realizzati con calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, deve essere 
esente da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate, 
e con la faccia a vista finemente bucciata di colore bianco. 
Nel prezzo s'intende compreso e compensato l'onere per la fornitura in 
opera di: 
- orditura in vista di profilati in acciaio zincato "T a scatto" mm 24x38 
preverniciati bianchi, sospesa con pendinature in filo d'acciao diametro 1,8 
mm alle strutture sovrastanti e completata da un profilo perimetrale ad "L" 
mm 30x30 in acciao preverniciato di colore bianco; 
- ponteggio e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

SPOGLIATOIO A DESTRA  
(23,50*9,10)-(3,35*1,95)  207,32 
Sala prova contatori  
mq 42,20  42,20 
UFFICIO  
(4,76*3,25)  15,47 
SALA POLIFUNZIONALE  
mq. 58,60  58,60 
SPOGLIATOIO A SINISTRA  
(23,75*9,10)  216,12 
Primo piano  
71.00*9.10  646,10 

          SOMMANO   m² = 1.185,81 31,49 37.341,16 

1) Totale Murature e controsoffitti ( (Rif. Tavv. DG09 - DG 10)  42.297,34  

Serramenti esterni (Rif. Tav. DG 11)

 A RIPORTARE  1.282.616,61 
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267 109  8.1.7.2  
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili 
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione 
mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La 
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del 
film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia 
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità 
all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); 
classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma 
UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica 
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo 
UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori 
(serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, 
cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e 
opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono 
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.- Superficie minima di 
misurazione: m2 2,00 
con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) 
con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza  

PROSPETTO SUD  
piano terra  
(1,00*2,60)*2  5,200 
portoncino accesso scala  
(2,40*2,60)  6,240 
PROSPETTO EST  
(1,30*2,20)*1  2,860 
PROSPETTO NORD  
piano terra  
(1,00*2,10)*2  4,200 
portoncino locale caldaia  
(2,50*2,15)  5,375 
PROSPETTO OVEST  
(1,30*2,20)*1  2,860 

          SOMMANO   mq = 26,735 466,66 12.476,16 

268 27  8.1.3.1  
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia 
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 
con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 
al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-
1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato 
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere 
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai 
in profilo d'acciaio zincato  

 A RIPORTARE  1.295.092,77 
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compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di 
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A 
uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta):- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per 
singolo battente o anta anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con 
vetro camera 4-6-4  

PROSPETTO SUD  
piano terra  
finestre  
(5,00*0,80)*6  24,000 
(2,00*0,80)*4  6,400 
(1,40*1,40)*2  3,920 
(0,70*1,00)*2  1,400 
serramenti "portafinestre" accesso sala polifunzionale e sala  
prova contatori  
(3,20*3,65)*2  23,360 
piano primo  
(3,20*2,20)*12  84,480 
PROSPETTO EST  
(4,00*0,80)  3,200 
PROSPETTO NORD  
piano terra  
finestre  
(0,70*1,00)*12  8,400 
(5,00*1,00)*2  10,000 
(1,00*2,00)*2  4,000 
(1,50*1,00)*4  6,000 
(0,95*1,00)*2  1,900 
(3,20*1,00)*2  6,400 
piano primo  
finestre  
(3,20*2,20)*10  70,400 
(0,90*1.00)*4  3,600 
(2,10*1,80)  3,780 
(1,00*1,00)  1,000 
PROSPETTO OVEST  
(1,50*0,80)  1,200 

          SOMMANO   mq = 263,440 370,49 97.601,89 

269 216  215070  
Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, 
a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, dalle dimensioni 
nette non inferiori a cm 130, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 
continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi 
caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio 
strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più 
foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in 
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con 
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie 
necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del 
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti.  

porte al piano primo su scale di sicurezza  
n. 2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 916,01 1.832,02 

2) Totale Serramenti esterni (Rif. Tav. DG 11)  111.910,07  

 A RIPORTARE  1.394.526,68 
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Vespaio (Rif. Tavv. DG 09 - DG 10)

270 13  3.1.2.1  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo 
classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in 
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

Spogliatoi e docce dx e sx  
mq.418,817*0,06  25,129 

          SOMMANO   mc = 25,129 153,34 3.853,28 

271 18  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia.  

Spogliatoi e docce dx e sx  
mq 418,817*1,59 kg/mq  665,919 

          SOMMANO   kg = 665,919 2,47 1.644,82 

272 8  2.3.2.1  
Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su 
un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, 
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni 
minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più 
supporti d’appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a 
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e 
dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L’intercapedine risultante sarà atta 
all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le 
chiusure laterali per impedire l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i 
necessari tubi di aerazione in PVC, il getto di  calcestruzzo con rifinitura 
superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni della casa 
produttrice. Restano esclusi ferri d’armatura e la formazione del piano 
d’appoggio. 
per mq di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm 

SPOGLIATOIO E DOCCE A DESTRA  
(23,50*9,10)-(1,85*1,30)-(3,35*1,95)  204,912 
SPOGLIATOIO E DOCCE A SINISTRA  
(23,75*9,10)-(1,85*1,20)  213,905 

          SOMMANO   mq = 418,817 28,22 11.819,02 

3) Totale Vespaio (Rif. Tavv. DG 09 - DG 10)  17.317,12  

 A RIPORTARE  1.411.843,80 
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Illuminazione naturale (Rif. Tav. DG 09)

273 147  AP.15  
Fornitura e posa in opera di cupola esterna in policarbonato e finestra-telaio 
motorizzata per tetti piani o lastrici solari con pendenza non superiore al 
27%, in PVC,  idonea a garantire un maggior comfort interno favorendo la 
ventilazione naturale e un giusto apporto di luce zenitale. 
Il sistema è dotato di vetrata isolante bassoemissiva stratificata di sicurezza 
con funzione di protezione dalla grandine [(6mm(stratificato di sicurezza 
PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato -esterno)]. Ufinestra=1,4 
W(m²K), Uvetro=1,0 W(m²K), Utelaio=0,6W(m²K), g=0,52, permeabilità 
all'aria=classe 2, trasmittanza luce tw=0,68. Marchiatura CE (EN 14351-1). 
Telaio e battente in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente o 
opalina in policarbonato con classe di reazione al fuoco AA (Standard BS 
476-3). Prodotto in fabbriche certificate ISO 9001:2000, e ISO 14001. 
Apertura elettrica con centralina di alimentazione e motore a catena a 
scomparsa nel telaio, sensore pioggia, telecomando multifunzionale a 
radiofrequenza programmabile per cicli di ventilazione 
automatizzata.Inclusa tenda parasole in PVC per il contenimento dei 
consumi energetici (art.19, DPR 59/2009). 
Compresa la fornitura e collocazione di falso-telaio, la necessaria sigillatura 
perimetrale, il trasporto, tiri in alto, i ponteggi, il collaudo elettrico, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed 
escluso soltanto l'esecuzione del foro sulla soletta. 
- Dimensione della cupola cm. 120x120  

n. 9  9,000 
          SOMMANO   cad = 9,000 2.152,63 19.373,67 

274 148  AP.16  
Fornitura e posa in opera di cupola esterna in policarbonato avente 
caratteristiche identiche a quelle di cui all'art. AP.15. 
- Dimensione della cupola cm. 90x120  

n. 9  9,000 
          SOMMANO   cad = 9,000 1.871,38 16.842,42 

4) Totale Illuminazione naturale (Rif. Tav. DG 09) 36.216,09  

3) Totale Interventi di riqualificazione energetica e  
bioclimatica  207.740,62

 A RIPORTARE  1.448.059,89 



Pag.91  

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.448.059,89 

Oneri della sicurezza

275 218  ONSICUREZ.  
Oneri per la sicurezza dei lavori  

            A corpo = 1,000 89.912,26 89.912,26 

4) Totale Oneri della sicurezza  89.912,26

 A RIPORTARE  1.537.972,15 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
Edificio officina-deposito  1 75.180,09 

Opere di demolizione e rimozioni 

(Rif. Tav. DG  

06)  1 4.425,82 

Nuove opere di ristrutturazione 

(Rif. Tavv. DG  

12 - DG 14)  3 60.390,64 

Impianti tecnologici (Rif. Tav. DG 

20)  

13 10.363,63 

Palazzina multiservizi  20 1.165.139,18 

Demolizioni e Nuove opere  20 1.165.139,18 

Demolizioni e rimozioni (Rif. 

Tavv. DG 04, DG  

05)  20 135.075,68 

Nuove opere di ristrutturazione 

(Rif. Tavv. DG  

09, DG10, DG11, DG13, DG22, DG23)  30 658.860,75 

Impianti tecnologici (Rif. Tavv. 

DG 17 - DG 18  

- DG 19 - DG 21)  59 267.158,98 

Cavidotti e linee esterne (Rif. 

Tavv. DG 16 )  

76 34.869,31 

Impianto riscaldamento ed acqua 

sanitaria (Rif.  

Tav. DG 15)  82 69.174,46 

Interventi di riqualificazione energetica e 

bioclimatica  

86 207.740,62 

Murature e controsoffitti ( (Rif. Tavv. 

DG09 - DG 10)  

86 42.297,34 

Serramenti esterni (Rif. Tav. DG 11)  86 111.910,07 

Vespaio (Rif. Tavv. DG 09 - DG 10)  89 17.317,12 

Illuminazione naturale (Rif. Tav. DG 09) 90 36.216,09 

Oneri della sicurezza  91 89.912,26 

SOMMANO I LAVORI                                                   € 1.537.972,15

Di cui Oneri per la sicurezza         €   89.912,26        

                                                            
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                € 1.448.059,89

Importo complessivo dei lavori                                     € 1.537.972,15

   

            




