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Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022  

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. 

“Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di 

cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano 

attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle 

ordinanze speciali”. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in 

data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 

182/2022; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229 (d’ora in avanti “decreto legge n. 189 del 2016”);  

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art. 1, commi 449 e 450, con cui è 

stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d’ora 

in avanti “decreto legge n. 76 del 2020”), in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al 

Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere 

urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni 

maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da 
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quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli 

interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a 

due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;  

Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi per l’esercizio dei poteri 

commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120” come modificata prima con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e 

successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui 

il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la 

consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli 

interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 

Vista la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di 

imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e 

accumulatori (2006/66/CE) che costituiscono il pacchetto europeo di misure sull'economia 

circolare”; 

Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in 

parte privati, ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle 

macerie coordinando le attività pubblica e privata; 

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell’ambito della ricostruzione pubblica, di cui 

all’articolo 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli 

edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione 

ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;  

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono 

anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, ove ne sussistano i presupposti;  

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici e nelle 

frazioni dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell’ordinanza n. 101 del 2020, 

presentano i caratteri della urgenza” e della particolare criticità”, ai sensi dell’articolo 11, secondo 

comma, del decreto legge n. 76 del 2020 poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi 

in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie 

presenti;  

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione dei 

comuni maggiormente colpiti e comportano necessariamente la gestione delle macerie, nonché lo 
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svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle stesse e degli inerti edilizi 

eventualmente anche nell’ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al 

riutilizzo di essi secondo i canoni dell’economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di 

legge;  

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell’esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma 

ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all’iniziativa e alla responsabilità dei singoli 

proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione 

mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della 

ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e 

di tempi di esecuzione; 

Ritenuto, tuttavia, alla luce delle istanze pervenute dai privati relative all’implementazione dei 

programmi di demolizione, di favorire la partecipazione degli stessi tramite forme di pubblicità 

idonee, anche mediante avviso pubblico, al fine di coordinare gli interventi previsti nei programmi di 

demolizione con quelli su base volontaria; 

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici 

pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici 

di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali 

oggetto di demolizione;  

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come 

lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto legge n. 189 

del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi 

dell’articolo 4 del predetto decreto legge, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi 

riconosciuti nell’ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell’ambito 

dell’economia di scala;  

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni 

maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione, e che pertanto risulta necessario e 

opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione 

pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune, con delibera consiliare, anche al fine delle 

indicazioni di natura programmatica necessarie all’esecuzione dei lavori; 

Ritenuto necessario, nell’ambito delle attività per l accelerazione della ricostruzione unitaria 

pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 

110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, prevedere che in caso di sovrapposizioni o 

interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i soggetti 

attuatori della ricostruzione pubblica e i soggetti Coordinatori della ricostruzione privata, d intesa con 

i sub Commissari designati, possano stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società 

pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di sistemi e attrezzature per il coordinamento 

generale dei cantieri pubblici e privati, prevedendo la copertura degli oneri, previa ricognizione dei 

relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul Fondo per rilievi topografici” 

istituito dal comma 4, dell’articolo 1, dell’ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021; 
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Considerato che la prima fase dell’intervento concernente gli interventi di demolizione, rimozione e 

trasporto delle macerie pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza in quanto 

propedeutica e condizionante l’avvio delle successive fasi di ricostruzione, di talché si rende 

necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi dell’affidamento 

diretto dei necessari interventi, nonché della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità previste dalla 

presente ordinanza;  

Considerato che l’affidamento diretto per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i 

contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 

50 del 2016, non ostano ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea; 

Ritenuto altresì necessario, per le opere di accantieramento connesse agli interventi di ricostruzione, 

consistenti nella realizzazione di viabilità provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di 

stoccaggio, prevedere la possibilità che il sub Commissario, al fine di accelerare l approvazione dei 

progetti e la cantierizzazione delle opere, disporre che il Soggetto attuatore proceda, ove necessario, 

alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, 

corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti; 

Ritenuto necessario prevedere, per gli interventi di ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel 

Comune di Preci, ulteriori interventi funzionali al cimitero di Sant’Eutizio, prevedendo la 

realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l’allocazione temporanea delle 

salme per un importo pari ad € 240.083,88 e la sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel 

cimitero di Sant’Eutizio per un importo pari ad € 202.826,12, per un totale di € 442.910,00; 

Dato atto che: 

- con ordinanza speciale n. 9 del 2021, come integrata con ordinanza speciale n. 28 del 2021, è 

stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di euro 7.453.035,50, 

l’intervento relativo alla realizzazione della scuola IPSIA Frau di San Ginesio (MC), il cui 

progetto esecutivo è stato redatto dalla Fondazione Bocelli, soggetto donatore in forza della 

richiamata ordinanza speciale n. 28 del 2021; 

- dal progetto esecutivo in parola è emerso un incremento dei costi di realizzazione 

dell’intervento, conseguente al caro prezzo materiali e alla necessità di prevedere laboratori 

di maggiore superficie rispetto alla stima iniziale condotta dall’amministrazione comunale in 

occasione dell’adozione dell’ordinanza speciale n. 9 del 2021, per un totale di euro 

1.682.719,88, come evidenziato nella Relazione a firma del sub Commissario Ing. Gianluca 

Loffredo, allegata alla presente ordinanza allegato sub 1), che trova copertura finanziaria 

all’interno del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”; 

Considerato che a seguito dell’approvazione del Piano Attuativo per la delocalizzazione dell’abitato 

di Ponzano del Comune di Civitella del Tronto mediante decreto del Commissario straordinario n.309 

del 27 ottobre 2020, si rende necessario realizzare le opere di urbanizzazione primaria nella frazione 
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di Sant’Eurosia propedeutiche alla riedificazione degli edifici; 

Considerato, altresì, che dopo l’approvazione del ridetto Piano Attuativo, il Comune di Civitella del 

Tronto, d’intesa con la Struttura commissariale e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ha proceduto 

al trasferimento dei lotti in proprietà ai privati danneggiati e che occorre dare immediato avvio alla 

definizione dell’attività di progettazione degli interventi di ricostruzione e delle opere di 

urbanizzazione a servizio dei medesimi lotti; 

Vista la nota prot. n. 0010124 del 17 ottobre 2022, acquisita al protocollo della Struttura 

commissariale n. CGRTS-25287 del 17 ottobre 2022, con la quale il Comune di Civitella del Tronto 

ha chiesto l’emanazione di un’ordinanza speciale in deroga, nonché il finanziamento dell’opera in 

coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 12 dell’ordinanza n. 36 del 2017 e dell’art. 14 del 

decreto legge n. 189 del 2016; 

Ritenuto di individuare, per l’intervento in parola, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 

2020, quale sub Commissario l’Ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed 

esperienza professionale; 

Considerato che, dall’istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Civitella del 

Tronto, dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e dal sub Commissario, è 

emerso che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sant’Eurosia del 

Comune di Civitella del Tronto è stimato l’importo di euro 4.276.095,21, come risultante dalla 

relazione allegato sub 2) alla presente ordinanza; 

Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse 

finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 

del 2016; 

Preso Atto dell’intesa nella Cabina di coordinamento del 20 ottobre 2022 con le Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria, successivamente ratificata dalla Regione Marche con nota prot. CGRTS-

0026003-A-24/10/2022, dalla Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0026168-A-25/10/2022, dalla 

Regione Abruzzo con nota prot. CGRTS-0026357-A-28/10/2022, dalla Regione Lazio con nota prot. 

CGRTS-0026525-A-02/11/2022; 

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 

novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali 

divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con 

motivazione espressa dell’organo emanante;  

DISPONE 

Articolo 1 

(Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie) 

1. Nei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, lo 

smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e 
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privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o 

ostacolano la ricostruzione, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al 

proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal 

presente articolo.  

2.  In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che 

impediscono la ricostruzione, sono definiti dal sub Commissario uno o più programmi di 

interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in 

sicurezza di cui al comma 1. Detti programmi possono altresì ricomprendere puntuali interventi 

di demolizione su base volontaria, tramite istanza dei privati cittadini proprietari, previa 

valutazione da parte del sub Commissario. 

3.  In attuazione del comma 2, il Comune, al fine di consentire la partecipazione dei privati cittadini, 

rende nota la volontà di definire uno o più programmi di interventi di demolizione tramite forme 

di pubblicità idonee, anche mediante avviso pubblico e nel rispetto della normativa vigente. 

4.  Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione 

dell’interesse pubblico per l identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al 

comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell’interferenza 

alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. 

Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la Regione, l USR, 

la Soprintendenza BCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub 

Commissario, entro 30 giorni dall’acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al Sindaco il 

programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del Consiglio comunale 

entro i successivi 30 giorni.  

5.  Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

della Regione, che, anche avvalendosi della Struttura regionale competente in materia, cura la 

progettazione e l esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto ed 

eventuale stoccaggio, anche mediante siti temporanei, delle macerie e degli inerti edilizi, 

prevedendo anche l’eventuale trattamento e il riuso di essi, previa acquisizione delle 

autorizzazioni di legge. Gli USR, d’intesa con il sub Commissario, possono promuovere Accordi 

quadro ai fini di una maggiore rapidità di esecuzione delle attività di demolizione e di rimozione, 

selezione, trasporto delle macerie. 

6.  La gestione delle macerie è orientata ai criteri dell’economia circolare volti al rafforzamento del 

riutilizzo, alla prevenzione, riciclaggio e recupero. A tal fine, nel rispetto degli adempimenti di 

cui al comma 5 e dei vigenti Piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli 

interventi di ricostruzione di cui all’art. 28, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, nonché della 

normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, i soggetti attuatori hanno facoltà di 

provvedere all’individuazione della destinazione finale dei rifiuti e dell’eventuale sito 

temporaneo, ai sensi dell’art. 28, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, ove effettuare la 
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selezione delle macerie al fine di facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, potendo 

anche prevedere di destinare la materia prima seconda al ripristino ambientale delle cave 

dismesse o abbandonate; in alternativa, i soggetti attuatori possono provvedere 

all’individuazione della destinazione finale dei rifiuti, ovvero procedere alla gestione del 

materiale da costruzione e demolizione, nel rispetto e con le modalità previste dalla legislazione 

vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla parte quarta, titolo I, 

capo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

7.  I provvedimenti dei soggetti attuatori che individuano i siti di deposito temporaneo e destinazione 

finale, in applicazione della facoltà di cui al comma 6, sono adottati entro 30 giorni 

dall’approvazione dei programmi di interventi di cui al comma 2 e periodicamente aggiornati in 

ragione dell’avanzamento degli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati. I 

suddetti provvedimenti costituiscono integrazioni ai piani di cui all’articolo 28 del decreto legge 

n. 189 del 2016.  

8.  Il sub Commissario può avvalersi, per l attuazione dei programmi di cui al comma 2, anche di 

altri soggetti attuatori o delle strutture del Genio militare, del Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco o di altri soggetti pubblici attraverso accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 

1990.  

9.  Allo scopo di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure, fermo restando la 

possibilità di fare ricorso a quelle previste dal decreto legge n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 

189 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze 

del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può 

procedere: 

a)  per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di 

importo inferiore o pari alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

mediante l’affidamento diretto, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata 

motivazione; 

b)  per i contratti di lavori, fino all’importo massimo di cui all’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto, in deroga al medesimo 

articolo, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione; 

c)  per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000  di euro e fino alle soglie di cui 

all’articolo 35, in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 

2016, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui 

all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui 

all’art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000910292ART0,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000905312ART0,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000905312ART0,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000905381ART0,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART69,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART69,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART69,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART69,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART114,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART57,__m=document
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d)  al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale, in deroga all’art. 95, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio 

di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui 

all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con 

esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall’art. 97, 

comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

e)  nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può 

essere effettuata in deroga al comma 6, dell’art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

f)  per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti 

anche in deroga al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

g)  in deroga all’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può 

decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti 

applicando la procedura di cui all’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016 anche per le procedure di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i 

termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente 

prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul 

primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio 

tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando 

immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC. Dei risultati del sorteggio 

viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 

10.  Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione 

delle macerie, il Comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, 

alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di 

cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare 

memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della richiamata legge n.241 del 1990. In 

caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l intervento di 

demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del 

contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.  

11.  L Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione, soggetto attuatore dei programmi, 

approva, nei termini dei propri regolamenti, il progetto per la realizzazione delle attività di 

demolizione deliberate dal Consiglio comunale, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle 

macerie, determinando l’entità dei relativi oneri. Le risorse necessarie alla demolizione e 

rimozione macerie, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo 

smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano 

copertura nel fondo di cui all’articolo 11 dell’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 

2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all’articolo 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART158,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART158,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART160,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART160,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART50,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART68,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART59,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART59,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000875711ART16,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART214,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART214,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART114,__m=document
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4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività 

di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal 

Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 

operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza 

nuovi o maggiori oneri.  

12.  Nell’ipotesi in cui gli adempimenti previsti dal presente articolo non siano avviati o in caso di 

ingiustificato ritardo nella realizzazione degli interventi di demolizione e rimozione macerie, il 

sub Commissario, previo invito a provvedere entro un termine, adotta i provvedimenti più 

opportuni anche ai fi ni di eventuali interventi sostitutivi. In tal caso, il sub Commissario può 

delegare un soggetto o un funzionario pubblico, al quale attribuire tutte le funzioni di gestione 

degli interventi di demolizione e rimozione delle macerie. 

13.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e 

rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai 

commi 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 e 11 dell’articolo 28, del decreto legge n. 189 del 2016. 

14.  I soggetti attuatori possono applicare, per quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo 

agli interventi di demolizione avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente 

ordinanza. 

Articolo 2 

(Ampliamento delle finalità del Fondo rilievi) 

1. Nell’ambito delle attività per l’accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata 

previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 110 del 2020 

e relative ai centri storici distrutti, in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la 

ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i Comuni possono stipulare apposite 

convenzioni per il finanziamento dei lavori e dei servizi necessari al coordinamento dei cantieri 

di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri, il 

rispetto dei presidi sul lavoro e della legalità e la gestione unitaria dei servizi comuni dei cantieri 

dei centri storici distrutti . 

2.  I Comuni, d’intesa con i sub Commissari designati, possono stipulare apposite convenzioni con 

enti o società̀ pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali 

ed operativi degli aspetti connessi alla cantierizzazione della ricostruzione dei centri storici e al 

coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati. 

3.  Allo scopo di consentire l’accelerazione delle procedure, i soggetti attuatori possono applicare 

tutte le norme di semplificazione contenute nel decreto legge n. 50 del 2016, nel decreto-legge 

n. 189 del 2016, nel decreto legge n. 76 del 2020, nel decreto-legge n. 77 del 2021 e 

nelle ordinanze del Commissario straordinario vigenti.  

4.  Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede, previa ricognizione dei relativi 

fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul “Fondo per rilievi topografici” 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000910292ART0,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000905312ART0,__m=document
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istituito dal comma 4, dell’articolo 1, dell’ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, che 

viene ridenominato "Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti". 

Articolo 3 

(Disposizioni relative alle opere di accantieramento) 

1.  Fermo il rispetto della normativa di settore vigente, per le opere di accantieramento connesse agli 

interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilità provvisoria di cantiere e 

nella creazione di aree di stoccaggio, il sub Commissario al fine di accelerare l’approvazione dei 

progetti e la cantierizzazione delle opere può disporre che il Soggetto attuatore proceda, ove 

necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani, quali giardini, 

corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti. 

 2.  Ai sensi del comma 1, i soggetti attuatori possono procedere all’occupazione d’urgenza e alle 

eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi atti in deroga alle 

procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di 

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due 

testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in 

materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di occupazione e di esproprio. La data e 

l’orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale 

dell'immissione in possesso sono rese note con comunicazioni a mezzo PEC ove possibile e 

comunque a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull’Albo pretorio del Comune 

che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.  

3.  Nei soli casi occupazione temporanea, il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, 

il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell’immobile agli aventi diritto.  

4.  Non è dovuta alcuna indennità di occupazione temporanea nel caso in cui l’area occupata risulti 

essere, all’atto dell’occupazione, già inagibile e inutilizzabile. 

Articolo 4 

(Modifiche all’ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 recante “Ricostruzione dell’Abbazia di 

Sant’Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi”) 

1. All’ordinanza speciale n. 10 del 2021, come modificata dall’ ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 

2021, relativa alla “Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel Comune di Preci ed altri 

interventi” sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera d), del comma 1, dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Cimitero di Sant’Eutizio 

ed interventi funzionali: i.  ricostruzione del nuovo cimitero per un importo già autorizzato 

ex ordinanza n. 109 del 2020 pari ad € 1.476.062,00; ii. realizzazione di nuovi loculi nel 

cimitero di Preci Capoluogo per l’allocazione temporanea delle salme per un importo pari 

ad € 240.083,88; iii. Sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant’Eutizio 

per un importo pari ad € 202.826,12”; 

b) all’articolo 10, comma 1: 
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- la cifra “5.960.993,04” è sostituta con “6.403.903,04”; 

- l’ultimo punto elenco, dopo le parole “lettera d)” sono aggiunte le seguenti “, punto ii. e 

punto iii,”; 

c) la Tabella riepilogativa di pag. 36 dell’Allegato A facente parte dell’Allegato 1, è modificata 

in conseguenza delle suddette rettifiche. 

Articolo 5 

(Modifiche alle ordinanze speciali n. 9 del 29 maggio 2021 e 28 del 25 ottobre 2021) 

1. All’ordinanza speciale n. 9 del 2021, come integrata con l’ordinanza speciale n. 28 del 25 ottobre 

2021, relativa a “Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia “G. 

Ciarlantini”, scuola primaria “F. Allevi”, istituto di istruzione superiore “A. Gentili”, istituto 

professionale di stato per l'industria e l'artigianato “R. Frau”, e sistemazione area sportiva Via 

dei Tiratori” nel Comune di San Ginesio (MC)”, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 1, comma 1, lett. b), la cifra “7.453.035,50” è sostituita dalla seguente 

“9.135.755,38”; 

b) all’articolo 12, comma 1, le cifre “20.844.376,73”, “7.453.035,50” e “20.222.093,37” sono 

sostituite dalle seguenti: “22.527.096,61”, “9.135.755,38” e “21.904.813,25”. 

2. In ragione delle modifiche apportate all’ordinanza n. 9 del 2021, l’articolo 4 dell’ordinanza n. 28 

del 2021 tiene conto di quanto stabilito con il presente articolo. 

Articolo 6 

(Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto) 

1.  Al fine di dare esecuzione al Piano Attuativo approvato con decreto del Commissario 

straordinario n. 309 del 27 ottobre 2020, è individuato come urgente e di particolare criticità il 

complesso delle opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant’Eurosia per la 

ricollocazione degli edifici ricadenti nella “zona rossa” di Ponzano nel comune di Civitella del 

Tronto per un importo pari ad € 4.276.095,21. L’intervento in oggetto è meglio descritto 

nell’Allegato sub 2) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2.  Per il coordinamento degli interventi è individuato, in ragione delle sue competenze ed 

esperienze professionali, l’Ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.  

3. Il Comune di Civitella del Tronto è individuato quale soggetto attuatore idoneo in quanto ha una 

dotazione organica già riconosciuta adeguata dall’USR per la realizzazione degli interventi 

previsti dal PNC Sisma. 

4. All’intervento previsto al comma 1 si applicano le norme di semplificazione ed accelerazione 

previste dall’art. 5 dell’ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto “Interventi 

di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del 

patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”. 
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5. In applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della 

Regione Abruzzo – Vice Commissario è delegato per l’adozione delle determinazioni in ordine 

all’approvazione del progetto e per l’emissione del decreto di concessione del contributo. 

6. Le economie derivanti dal ribasso d’asta possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali 

varianti in corso d’opera senza maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all’art. 4, 

comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, ed in mancanza dette somme rientrano nella 

disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro 

economico dell’intervento. 

Articolo 7 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.401.725,09, 

come di seguito indicato: 

a) agli oneri relativi agli interventi di “Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci 

Capoluogo per l’allocazione temporanea delle salme”, per un importo pari ad € 240.083,88, 

e di “Sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant’Eutizio”, per un 

importo pari ad € 202.826,12, per un totale pari a € 442.910,00, si provvede con le risorse a 

valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 

2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

b) agli oneri derivanti dall’incremento dei costi derivanti dal progetto esecutivo relativo 

all’intervento di realizzazione della scuola IPSIA Frau di San Ginesio (MC), per un importo 

pari a euro 1.682.719,88, si provvede con le risorse del “Fondo di accantonamento per le 

ordinanze speciali”; 

c) agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant’Eurosia per la 

ricollocazione degli edifici ricadenti nella “zona rossa” di Ponzano nel comune di Civitella 

del Tronto, per un importo pari ad € 4.276.095,21, si provvede con le risorse a valere sulla 

contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che 

presenta la necessaria disponibilità. 

Articolo 8 

(Dichiarazione d’urgenza ed efficacia) 

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi 

individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata 

immediatamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 

n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del 

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 

agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).  
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2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, 

è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 

del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del 

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 

agosto 2016.  

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini  



 
                    Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

      nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                                          Il Sub Commissario  

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 

Sedi operative Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. 06 92058720 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

ISTRUTTORIA SULL’INCREMENTO DEI COSTI 

DELLA SCUOLA DI SAN GINESIO LOTTO B 

(INTERVENTO DI CUI ALL’ORDINANZA SPECIALE N. 29/2021) 

 

Il Comune di San Ginesio, attraverso l’Ordinanza Speciale del Commissario alla ricostruzione post sisma n. 

9 del 29/05/2021, è destinatario di un finanziamento per la realizzazione della scuola IPSIA Frau di San 

Ginesio, anche denominato plesso scolastico Zona SAE, stralcio B, per un importo complessivo di euro 

7.453.035,50.    

La presente relazione analizza i fatti che hanno condotto all’incremento dei costi per la realizzazione 

dell’intervento così come dedotti dal progetto esecutivo redatto dalla Fondazione Bocelli soggetto donatore, 

in forza dell’Ordinanza Speciale n. 28. 

Come meglio riporta l’Ordinanza Speciale n. 28 la provvista finanziaria originaria dell’Ordinanza Speciale 

n. 9 viene decurtata della misura complessiva di euro 826.194,98, corrispondente alle attività di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

attività di project management. 

L’importo risultante detratta la donazione è di euro 6.626.840,52. 

Come meglio specificato nell’Ordinanza Speciale n. 9, l’importo dell’intervento è stato stimato da parte 

dell’amministrazione comunale mediante valori parametrici, non supportati da alcun livello progettuale che, 

come previsto dalla relazione istruttoria alla stessa Ordinanza, possono essere: “(…) statisticamente affetti 

da errori di stima dell’ordine del 10/20% (…)”.  

I fatti che hanno condotto alla nuova stima economica sono i seguenti: 

a) Il caro prezzi materiali, intervenuto proprio nel periodo di sviluppo progettuale, ha influito sul 

quadro economico complessivo in relazione all’impiego del prezzario Marche 2022 aggiornato. La 

tabella che segue descrive la differenza di costo tra l’uso dei differenti prezzari di cui quello delle 

Marche 2021, valido al momento dell’adozione dell’Ordinanza, e quello delle Marche 2022 

infrannuale, valido al momento della redazione del progetto esecutivo: 

 

RAFFRONTO CME LAVORI IVA TOTALE

CME PREZZ. MARCHE 2021 5 663 672,12 €       566 367,21 €         6 230 039,33 €       

CME PREZZ. MARCHE 2022 INFRANNUALE 6 772 647,36 €       677 264,74 €         7 449 912,10 €       

DIFFERENZA TRA I DUE CME 1 219 872,76 €    

CGRTS-0025658-A-20/10/2022



 
                    Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

      nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                                          Il Sub Commissario  

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 

Sedi operative Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. 06 92058720 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

Il costo complessivo dell’intervento, come da mail dell’Ing. Paola Ciriaco (allegato 1), riporta un 

“costo parametrico €/mq [che] risulta congruo e paragonabile ad altri interventi di ricostruzione 

fino ad ora approvati, tenuto anche conto dell’impiego di prezzari vigenti”. L’amministrazione 

comunale ha fornito i computi metrici e il loro quadro di raffronto (allegato 2).  

b) La necessità di prevedere laboratori di maggiore superficie rispetto alla stima iniziale condotta 

dall’amministrazione in occasione dell’adozione dell’Ordinanza Speciale n. 9. Come risulta 

dall’allegato 3, infatti, la direttrice scolastica Prof.ssa Ida Cimmino ha richiesto all’amministrazione 

comunale, tramite un dettagliato documento protocollato dal comune di San Ginesio in data 12-10-

2021, maggiori superfici per i laboratori rispetto alle iniziali stime,  derivanti dalla necessità di 

collocare attrezzature e strumentazioni specifiche già in dotazione. La richiesta della direzione 

scolastica è coerente con la previsione del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, paragrafo 3.3, 

secondo cui “le caratteristiche dei laboratori o delle officine, qualora siano richiesti, saranno 

precisate di volta in volta dal Capo dell'istituto che utilizzerà l'edificio (…)”. L’incremento di 

superficie derivante dall’ampliamento dei laboratori, è stato accertato dal progettista e 

dall’amministrazione comunale (allegato 3),  secondo cui “Al termine di questo percorso di 

confronto serrato, si è giunti alla determinazione di spazi minimi laboratoriali che sono quelli che 

sono stati indicati nel progetto preliminare approvato in conferenza di servizi il 03/03/2022 e che ha 

messo le basi del progetto definitivo-esecutivo, sviluppando una superficie complessiva lorda di 

2855,03 metri quadrati, che, confrontata con quella originaria (2386 mq) è superiore di 470 mq c.a.. 

Si sottolinea che, rispetto alla richiesta iniziale dell’istituto scolastico, si è condivisa la soluzione di 

lasciare alcuni laboratori attivi nella attuale sede a Passo San Ginesio, dove rimarranno i 

macchinari tradizionale quali saldatrici, ecc. limitando pertanto al minimo indispensabile le 

superfici dei nuovi laboratori posti nell’edificio in progetto” (Relazione illustrativa sulle superfici - 

progetto esecutivo).  

Il Comune ha prodotto la bozza di quadro economico del progetto esecutivo aggiornato ai punti suddetti da 

cui si evince una spesa complessiva di intervento di euro 8.738.250,40 (allegato 4). Evidenzio altrsì che 

l’importo complessivo dell’intervento è stato determinato, in diminuzione rispetto ad una previsione iniziale, 

dall’amministrazione comunale riducendo nel quadro tecnico economico due voci:  

 quella relativa agli imprevisti che, ai sensi dell’art. 42 comma 3 lett. b) del DPR 207/2010, è dello 0,8% 

dell’importo dei lavori (rispetto ad un massimo consentito per legge dello 10%) che è legittima qualora 
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il soggetto attuatore sia confidente che l’importo del progetto esecutivo subisca lievissime variazioni in 

aumento a causa di potenziali imprevisti; 

 Quella, rientrante sempre tra le somme a disposizione, legata agli accantonamenti per revisione prezzi di 

cui alla Legge n.25 del 2022 art. 29 c.7 per il quale l’amministrazione comunale prevede il valore 

minimo dell’1% rispetto a stime maggiori che il progettista aveva indicato durante la stesura del 

progetto esecutivo;   

Tra le voci di spesa comprese nel suddetto importo, figura altresì il costo relativo alla fornitura di arredi. 

Con riguardo a tale aspetto, condivido la posizione espressa dall’Ing. Paola Ciriaco dell’USR Marche, che 

nella comunicazione datata 18.10.2022 (allegato 1) ha richiamato il fatto che “Per quanto riguarda il costo 

complessivo  dell’intervento, al fine di renderlo confrontabile con interventi analoghi di ricostruzione, si 

ritiene opportuno non comprendere nella valutazione di congruità i costi previsti per forniture di arredi 

(pari a 341.600,00 € compresa iva) in quanto tale voce di costo rappresenta un elemento peculiare 

dell’intervento in esame e non comune agli altri interventi”. Alla luce della disciplina vigente, peraltro, non 

si rinviene una disposizione giustificatrice dell’attribuzione di provvidenze economiche per spese non 

strettamente riconducibili all’attività di ricostruzione, motivo per cui non ritengo possibile finanziare 

l’acquisto di arredi. Rimetto in ogni caso la questione al Commissario Straordinario per una determinazione 

in merito. 

Si rileva dunque che l’incremento di costo evidenziato dal Comune di euro 2.112.429,88 determinato dalla 

differenza tra il contributo iscritto nell’Ordinanza Speciale n. 9 e quello indicato nel quadro tecnico 

economico redatto dai progettisti a completamento della fase esecutiva della progettazione. 

A tale valore economico deve essere sottratto quello relativo agli arredi per un valore complessivo, IVA 

inclusa, di euro 341.600,00.  

Nel quadro economico figurano altresì le spese relative all’estensione, nell’area di sedime della nuova 

scuola, delle verifiche archeologiche susseguenti al ritrovamento di alcune tombe Picene, prescritte dalla 

Soprintendenza Archeologica delle Marche. Il Comune di San Ginesio, con una serie di Determinazioni del 

Responsabile area tecnica - sisma, ha affidato i relativi incarichi per un importo lordo complessivo pari a 

euro 88.110,00. 

Per tali spese, ad oggi, non risulta una contabilizzazione analitica, motivo per cui ci si riserva di valutare la 

loro ammissibilità a contributo una volta preso atto della verifica di congruità tecnico economica che l’USR 

rilascerà in sede di conferenza di servizi speciale sulla base della relazione consuntiva di natura tecnica e 

contabile redatta dalla direzione lavori e approvata dal RUP. 
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Di conseguenza, agli importi sopra indicati deve essere altresì sottratto, almeno al momento, l’importo 

relativo di euro 88.110,00; tale spesa potrà essere ricompresa nel finanziamento dell’opera, attingendo dal 

“Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, una volta formalizzate dal RUP all’USR e alla 

Struttura Commissariale le rendicontazioni di dettaglio al momento dell’approvazione del progetto in 

conferenza speciale o in ogni caso prima dell’inizio dei lavori.  

Per le ragioni descritte l’incremento dei costi ad oggi ammissibili, per un totale di euro 1.682.719,88  può 

trovare copertura finanziaria nel "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali", nelle seguenti 

proporzioni:  

- quanto ad euro 1.219.872,76, in forza dell’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n. 126 (relativamente a 

quanto esposto nel punto a);  

- quanto ad euro 462.847,12 in forza dell’art. 12 comma 5 dell’Ordinanza Speciale n. 9 (relativamente 

a quanto esposto nel punto b). 

 

Roma, 19/10/2022 

il Sub Commissario 

Ing. Gianluca Loffredo 
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ISTRUTTORIA SAN GINESIO AUMENTO COSTI LOTTO B - valutazione di congruità preventiva 
 

A: 
 Capriotti Paolo 

Cc: 
 Loffredo Gianluca; 
 Marco Trovarelli <marco.trovarelli@regione.marche.it> 

Altri 6 
mar 18/10/2022 20:11 

Buona sera …, 
premesso che una definitiva valutazione di congruità economica sarà essere resa da questo Ufficio nell’ambito della Conferenza 
dei Servizi Speciale, sulla base degli elaborati economici ad oggi acquisiti con tue mail del 17 e 18 ottobre e degli elaborati di 
progetto assunti l’8 agosto us (da cui abbiamo desunto le superfici di progetto) 
è comunque possibile fare una prima  valutazione di congruità da cui si evince che: 

1.       Per quanto concerne l’adeguamento dei prezzi si rileva una rivalutazione dei costi del computo metrico 
redatto con PRM 2022_2 (prezzario così detto “infrannuale”) rispetto al computo redatto con PRM 2021 pari 
a: 
(6.772.647,36 € - 5.664.740,03 €)/5.664.740,03 €  =  1.107.907,33/5.664.740,03 € = + 19.56 % 

       in linea con gli incrementi medi registrati successivamente all’uscita della OCSR n.126/2022. 
  

2.       Per quanto riguarda il costo complessivo  dell’intervento, al fine di renderlo confrontabile con interventi 
analoghi di ricostruzione, si ritiene opportuno non comprendere nella valutazione di congruità i costi previsti 
per forniture di arredi (pari a 341.600,00 € compresa iva) in quanto tale voce di costo rappresenta un elemento 
peculiare dell’intervento in esame e non comune agli altri interventi; da tale assunto risulta quanto segue: 
-          QTE da progetto =  8.739.250,40 € 
-          QTE al netto di forniture e arredi =  8.397.650,40 € 
-          Superficie lorda totale (compresa palestra e spogliatoi) = 2.855,03 mq 
-          COSTO AL MQ SU QTE al netto di forniture e arredi = 2.941,35 €/mq 

  
Tale costo parametrico €/mq risulta congruo e paragonabile ad altri interventi di ricostruzione fino ad ora approvati, tenuto anche 
conto dell’impiego di prezzari vigenti. 
  
In allegato  si trasmette il file “tabella_congruità_peventiva_18102022” da cui desumere il suddetto costo parametrico 
  
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, 
  
saluti 

  
Ing. Paola CIRIACO 
REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
Settore Attuazione Ordinanze Speciali 

Posizione Organizzativa Coordinamento sub-dirigenziale della ricostruzione 
Via Velluti, 41 - 62100 Macerata - tel. 0733.289601    mobile 335.304978 
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Committente
COMUNE DI SAN GINESIO

Lavori di
REALIZZAZIONE  POLO  SCOLASTICO  ISTITUTO  PROFESSIONALE  IPSIA  "RENZO
FRAU"  -  LOTTO  "B"  -  SISMA  2016  -  ORDINANZA  DEL  COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9 DEL 29/06/2021 E SS.MM. e II.

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista

Computo SCUOLA SAN GINESIO

Descrizione
SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE N. 9 DEL 29/05/2021 E SS.MM.II -
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL

SAN GINESIO, 15/10/2022

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1

ing. Paolo Bianchi
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SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Lavori a corpo

SCAVI DI SBANCAMENTO, RIEMPIMENTI E MOVIMENTAZIONE TERRA
OG 1

1 02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

L'AREA DI SCAVO GENERALE TIENE CONTO DEI VOLUMI GIA' SBANCATI IN SEDE
DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE
Scavo di sbancamento blocco scuola - si considera un profondità di sbancamento
di 90 cm fino a quota magrone sotto igloo 1.200,17
Scavo di sbancamento blocco spogliatoi - si considera un profondità di
sbancamento di 90 cm fino a quota magrone sotto igloo 143,96
Scavo di sbancamento blocco palestra - si considera un profondità di
sbancamento di 180 cm fino a quota magrone sotto igloo 910,66

SOMMANO m³ 2.254,79 9,43 21.262,67

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

2 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Plinti scuola
Scavo a sezione obbligata per plinti 5,30x5,30m , si considera una larghezza media

scavo di 5,70x5,70 m
Plinto 01 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 02 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 07 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 09 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 17 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 18 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 23 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11

Parziale 420,77

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,80x4,80m , si considera una larghezza media
scavo di 5,20x5,20 m

Plinto 03 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 04 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 05 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 06 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 16 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 19 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 20 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 21 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 22 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02

Parziale 450,18

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,40x4,40m , si considera una larghezza media
scavo di 4,80x4,80 m

Plinto 10 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62
Plinto 11 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62

A riportare 21.262,67
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SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 21.262,67

Plinto 14 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62
Plinto 15 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62

Parziale 170,48

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,20x4,20m , si considera una larghezza media
scavo di 4,60x4,60 m

Plinto 12 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68
Plinto 13 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68

Parziale 61,36

Plinti spogliatoi
Scavo a sezione obbligata, si considera un'area tipo variabile per ogni plinto, la

profondità è 1,45 m
Plinto 35, area 540x370 cm -  si considera una larghezza media scavo di 5,80x4,10
m - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 34,48
Plinto 8-33, area 540x540 cm - si considera una larghezza media scavo di
5,80x5,80 m - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto
plinto) 48,78

Parziale 83,26

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,20x4,20m , si considera una larghezza media
scavo di 4,60x4,60 m

Plinto 34 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68
Plinto 36 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68

Parziale 61,36

Plinti palestra
Scavo a sezione obbligata, si considera un'area tipo variabile per ogni plinto, la

profondità è 1,85 m
Plinto 24-28-3-32-29 vano ascensore, area irregolare- h scavo: 2,75 cm (da
magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 33,44

42,29
87,23
94,19
80,16

Parziale 337,31

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,40x4,40m , si considera una larghezza media
scavo di 4,80x4,80 m

Plinto 30 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 63,36
Plinto 27 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 63,36
Plinto 25 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 63,36

Parziale 190,08

Scavo a sezione obbligata per plinti 5,30x5,30m , si considera una larghezza media
scavo di 5,70x5,70 m

Plinto 26 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 89,35
Parziale 89,35

Scavo a sezione obbligata per plinti rompitratta 1,50x2,20m , si considera una
larghezza media scavo di 4,80x4,80 m e una profondità di scavo di 0,80 m

19,76
Parziale 19,76

CORDOLI DI FONDAZIONE PERIMETRALI E PARETINE CENTRALI

Scavo per cordoli di fondazione di sezione 30x100 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 26,02

4,14
0,93
1,86

vengono sottratti 180 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 4,15

3,64
2,59

Scavo per cordoli di fondazione di sezione 30x135cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 5,39

Scavo per cordoli di fondazione di sezione 30x190cm
vengono sottratti 180 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 2,59

2,69

A riportare 21.262,67
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 21.262,67

Scavo per paretina di fondazione di sezione 55x175 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 9,04

Parziale 63,04

Scavo per paretina di fondazione di sezione 30x265 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 6,49

3,74
4,73

Parziale 14,96

Scavo per paretina di fondazione di sezione 73x265 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 9,69

SOMMANO m³ 1.971,60 20,64 40.693,82

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
recupero, codici attribuiti secondo lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

3 02.06.004 018 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da
siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 05 03*  (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti
non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dellallegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Si considera un peso di 1,50 ton per ogni mc di materiale proveniente da scavo
Riferimento alla voce N°1 [02.01.001*; Q.tà 2.254,79 m³] 3.382,19
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 2.957,40

Parziale 6.339,59

a detrarre 50% per sistemazioni esterne e riulizzo in sito -3.421,68
SOMMANO t 2.917,91 8,72 25.444,18

4 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°1 [02.01.001*; Q.tà 2.254,79 m³] 2.254,79
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 1.971,60

Parziale 4.226,39

a detrarre 50% per sistemazioni esterne e riutilizzo in sito -2.281,12
SOMMANO m³ 1.945,27 5,93 11.535,45

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5 02.02.001* 008 Con misto (pezzatura 0/ 120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

Rinterro scavo per plinti di fondazione e cordoli
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 1.971,60
a detrarre volume di calcestruzzo gettato
Riferimento alla voce N°13 [03.03.001*/003; Q.tà 77,59 m³] -77,59
Riferimento alla voce N°14 [03.03.003*/001; Q.tà 725,79 m³] -725,79
Riferimento alla voce N°18 [03.03.001*/003; Q.tà 192,38 m³] -192,38
Riferimento alla voce N°19 [03.03.003*/001; Q.tà 143,54 m³] -143,54

Parziale 832,30

Rinterri su scavo
scuola, si considera un'area di riempimento di 6 mq 372,00
palestra + spogliatoi, si considera un'area di riempimento di 6 mq 66,00
palestra, si considera un'area di riempimento di 6 mq 90,00

A riportare 98.936,12
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SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 98.936,12

Parziale 528,00

Rinterri scavi per opere esterne
zona fronte scuola, sezione riempimento A-A 28 mq, sezione riempimento D-D 31
mq 1.829,00
zona laterale e retro, sup. 1100 mq per un altezza di 20 cm 220,00

Parziale 2.049,00

a detrarre quantità considerata per drenaggio
Riferimento alla voce N°8 [03.01.007/002; Q.tà 522,25 m³] -522,25

SOMMANO m³ 2.887,05 21,39 61.754,00

6 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterro scavi su plinti
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 1.971,60
A sottrarre mc di calcestruzzo plinti e pareti di fondazioni
plinti basi 4,20x4,20 m -358,09
plinti bicchieri 1,90x2,10 m -96,36
plinti bicchieri 1,90x2,10 m -36,41
plinti basi irregolari -13,99

-20,41
-6,66

-20,75
-8,63

-20,77
Parziale 1.389,53

SOMMANO m³ 1.389,53 5,34 7.420,09

Totale "SCAVI DI SBANCAMENTO, RIEMPIMENTI E MOVIMENTAZIONE TERRA" 168.110,21

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E DRENAGGIO
OG 1

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

7 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione su trave perimetrale scuola, si considera uno sviluppo
medio di 2,00 m 245,20

39,00
Impermeabilizzazione su trave perimetrale spogliatoi, si considera uno sviluppo
medio di 2,00 m 9,30

17,70
14,40

Impermeabilizzazione su trave perimetrale spogliatoi, si considera uno sviluppo
medio di 2,50 m 29,75
Impermeabilizzazione su trave perimetrale palestra, si considera uno sviluppo
medio di 2,00 m 32,40

34,60
24,60

Impermeabilizzazione su trave perimetrale palestra, si considera uno sviluppo
medio di 3,00 m 36,90

38,40
SOMMANO m² 522,25 21,24 11.092,59

03.01.007 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro

A riportare 179.202,80
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 179.202,80

cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8 03.01.007 002 Con pietrisco di cava.

Drenaggio su trave perimetrale scuola, si considera un'area media di
riempimento 2,00 mq 245,20

39,00
Drenaggio su trave perimetrale spogliatoi si considera un'area media di
riempimento 2,00 mq 9,30

17,70
14,40

Drenaggio su trave perimetrale spogliatoi, si considera un'area media di
riempimento 2,50 mq 29,75
Drenaggio su trave perimetrale palestra, si considera un'area media di
riempimento 2,00 mq 32,40

34,60
24,60

Drenaggio su trave perimetrale palestra, si considera un'area media di
riempimento 3,00 mq 36,90

38,40

SOMMANO m³ 522,25 30,36 15.855,51

9 03.03.024* Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione
garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Cunetta perimetrale in calcestruzzo
122,60

19,50
4,65
8,85
7,20

11,90
16,20
17,30
12,30
12,30
12,80

SOMMANO m 245,60 38,37 9.423,67

17.03.029 Tubo drenante per interventi oltre la profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PE
duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di
posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve
avere una sezione pari ad 1/3 del diametro corrispondente alla sezione
inferiore del tubo, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere
una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25
per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire
deformazioni delle stesse anche in esercizio per una superficie drenante pari a
cm²/m 50. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6
e sarà caratterizzata da un coefficiente di scabrezza pari a mm 0,135 +/- 0,017.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

10 17.03.029 002 Diametro mm 100.

Riferimento alla voce N°9 [03.03.024*; Q.tà 245,60 m] 245,60
SOMMANO m 245,60 12,18 2.991,41

17.03.030 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante
rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo- sabbiosi o con
riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di
geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa g/m² 140.

11 17.03.030 002 Diametro mm 100.

Riferimento alla voce N°10 [17.03.029/002; Q.tà 245,60 m] 245,60
SOMMANO m 245,60 2,55 626,28

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su

A riportare 208.099,67
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 208.099,67

superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

12 19.14.001 002 Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile
pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.

Riferimento alla voce N°7 [07.02.005*/004; Q.tà 522,25 m²] 522,25
SOMMANO m² 522,25 4,83 2.522,47

Totale "IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E DRENAGGIO" 42.511,93

STRUTTURE
plinti a bicchiere

OG 1

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

13 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

SOLETTA PLINTI SCUOLA - Magrone di sottofondazione per la posa dei plinti di
fondazione, si considera uno spessore medio del magrone di cm 10

Plinto 01 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 02 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 07 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 09 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 17 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 18 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 23 - 5,30x5,30 m 2,81

Parziale 19,67

Plinto 03 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 04 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 05 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 06- 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 16 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 19 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 20 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 21 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 22 - 4,80x4,80 m 2,30

Parziale 20,70

Plinto 10 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 11 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 14 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 15 - 4,40x4,40 m 1,94

Parziale 7,76

Plinto 12 - 4,20x4,20 m 1,76
Plinto 13 - 4,20x4,20 m 1,76

Parziale 3,52

SOLETTA PLINTI SPOGLIATOI - Magrone di sottofondazione per la posa dei plinti
di fondazione, si considera uno spessore medio del magrone di cm 10

Plinto 35 - 5,40x3,70 m 2,00
Plinto 8-33 - 5,40x5,40 m 2,92

Parziale 4,92

A riportare 210.622,14
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 210.622,14

Plinto 34 - 4,20x4,20 m 1,76
Plinto 36 - 4,20x4,20 m 1,76

Parziale 3,52

SOLETTA PLINTI PALESTRA - Magrone di sottofondazione per la posa dei plinti
di fondazione, si considera uno spessore medio del magrone di cm 10

Plinto 24-28-3-32-29 vano ascensore - forma irregolare 0,95
1,24
2,74
2,97
0,97

Parziale 8,87

Plinto 30 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 27 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 26 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 25 - 4,40x4,40 m 1,94

Parziale 8,63

SOMMANO m³ 77,59 161,10 12.499,75

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

14 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

PLINTI SCUOLA - C.l.s. soletta spessore 70 cm
Plinto 01 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 02 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 07 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 09 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 17 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 18 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 23 - 5,30x5,30 m 19,66

Parziale 137,62

Plinto 03 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 04 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 05 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 06- 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 16 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 19 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 20 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 21 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 22 - 4,80x4,80 m 16,13

Parziale 145,17

Plinto 10 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 11 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 14 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 15 - 4,40x4,40 m 13,55

Parziale 54,20

Plinto 12 - 4,20x4,20 m 12,35
Plinto 13 - 4,20x4,20 m 12,35

Parziale 24,70

PLINTI SPOGLIATOI - C.l.s. soletta spessore 70 cm
Plinto 35 - 5,40x3,70 m 13,99
Plinto 8-33 - 5,40x5,40 m 20,41

Parziale 34,40

Plinto 34 - 4,20x4,20 m 12,35
Plinto 36 - 4,20x4,20 m 12,35

Parziale 24,70

A riportare 223.121,89
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 223.121,89

PLINTI PALESTRA - C.l.s. soletta spessore 70 cm
Plinto 24-28-3-32-29 vano ascensore - forma irregolare 6,66

8,65
19,19
20,77

6,78
Parziale 62,05

Plinto 30 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 27 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 26 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 25 - 4,40x4,40 m 13,55

Parziale 60,31

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 01- 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 02 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 03 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 04 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 05 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 06 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 07- 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 09 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 10 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 11 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 14 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 15 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 16 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 17 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 18 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 19 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 20 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 21 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 22 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 23 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Parziale 101,51

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 08 - 2,10x2,10 m 2,63

1,38
Parziale 4,01

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 24 - 2,10x2,10 m 5,36

2,81
Parziale 8,17

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 12 - 2,10x2,10 m 2,77

1,45
Plinto 13 - 2,10x2,10 m 2,77

A riportare 223.121,89
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 223.121,89

1,45
Parziale 8,44

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 35 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Plinto 36 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Plinto 33 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Plinto 34 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Parziale 10,40

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 31 - 1,70x1,70 m 3,47

1,84
Parziale 5,31

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 32 - 1,70x1,70 m 2,24

1,19
Parziale 3,43

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 28 - 2,10x1,90 m 5,36

2,30
Parziale 7,66

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 30 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 25 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 27 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 26 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 29 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Parziale 25,46

Plinti rompitratta cordoli palestra, si considera uno spessore di cm 50
8,25

Parziale 8,25

SOMMANO m³ 725,79 183,13 132.913,92

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

15 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°13 [03.03.001*/003; Q.tà 77,59 m³] 77,59
Riferimento alla voce N°14 [03.03.003*/001; Q.tà 725,79 m³] 725,79

SOMMANO m³ 803,38 23,90 19.200,78

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

16 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 01- 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 02 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 03 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94

A riportare 375.236,59
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 375.236,59

Plinto 04 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 05 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 06 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 07- 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 09 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 10 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 11 - 2,10x1,90 m 6,93
5,94

Plinto 14 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 15 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 16 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 17 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 18 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 19 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 20 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 21 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 22 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 23 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Parziale 398,31

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 08 - 2,10x2,10 m 10,50

5,50
Parziale 16,00

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 24 - 2,10x2,10 m 21,42

11,22
Parziale 32,64

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 12 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 13 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Parziale 42,24

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 35 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Plinto 36 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Plinto 33 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Plinto 34 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Parziale 52,00

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 31 - 1,70x1,70 m 17,34

9,18
Parziale 26,52

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 32 - 1,70x1,70 m 11,22

5,94

A riportare 375.236,59
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 375.236,59

Parziale 17,16

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 28 - 2,10x1,90 m 21,42

9,18
Parziale 30,60

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 30 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94
Plinto 25 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94
Plinto 27 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94
Plinto 26 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 29 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
SOMMANO m² 717,11 28,67 20.559,54

17 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Soletta plinti 4,20x4,20 m - n° parti uguali: 4 (PIL. 12-13-34-36)
Tondino Ø 14 492,864
Tondino Ø 18 847,152
Tondino Ø 14 492,864
Tondino Ø 18 847,152

Parziale 2.680,032

Bicchieri plinti 1,70x1,70 m - n° parti uguali: 4 (PIL. 12-13-34-36)
Tondino Ø 16 1.024,816
Tondino Ø 16 814,248
Tondino Ø 16 814,248

Parziale 2.653,312

Soletta plinti 5,30x5,30 m - n° parti uguali: 8 (PIL. 1-2-7-9-17-18-23-26)
Tondino Ø 14 1.722,125
Tondino Ø 18 2.762,035
Tondino Ø 14 1.722,125
Tondino Ø 18 2.762,035
Armatura aggiuntiva su plinto 26

Tondino Ø 18 22,178
Tondino Ø 18 31,968

Parziale 9.022,466

Bicchieri plinti 2,10x2,10 m - n° parti uguali: 8 (PIL. 1-2-7-9-17-18-23-26)
Tondino Ø 20 3.541,571
Tondino Ø 20 3.622,061
Tondino Ø 20 3.622,061

Parziale 10.785,693

Soletta plinti 4,80x4,80 m - n° parti uguali: 9 (PIL. 3-4-5-6-16-19-20-21-22)
Tondino Ø 14 1.475,330
Tondino Ø 18 2.440,157
Tondino Ø 14 1.475,330
Tondino Ø 18 2.440,157

Parziale 7.830,974

Bicchieri plinti 2,10x1,90 m - n° parti uguali: 9 (PIL. 3-4-5-6-16-19-20-21-22)
Tondino Ø 18 3.631,645
Tondino Ø 18 2.697,300
Tondino Ø 18 2.913,084

Parziale 9.242,029

Soletta plinti 4,40x4,40 m - n° parti uguali: 7 (PIL. 10-11-14-15-25-27-30)
Tondino Ø 14 930,160
Tondino Ø 18 1.538,460

A riportare 395.796,13

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 12



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 395.796,13

Tondino Ø 14 930,160
Tondino Ø 18 1.538,460

Parziale 4.937,240

Bicchieri plinti 2,10x1,90 m - n° parti uguali: 7 (PIL. 10-11-14-15-25-27-30)
Tondino Ø 18 3.138,458
Tondino Ø 18 2.097,900
Tondino Ø 18 2.265,732

Parziale 7.502,090

Soletta plinti 5,40x3,70 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 35)
Tondino Ø 18 239,161
Tondino Ø 18 246,753
Tondino Ø 18 248,152
Tondino Ø 18 258,941

Parziale 993,007

Bicchieri plinti 5,40x3,70 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 35)
Tondino Ø 18 360,439
Tondino Ø 18 206,194
Tondino Ø 18 206,194

Parziale 772,827

Soletta plinti 5,40x5,40 m - n° parti uguali: 2 (PIL. 8-33)
Tondino Ø 18 359,280
Tondino Ø 18 361,438
Tondino Ø 18 359,280
Tondino Ø 18 361,438
Armatura aggiuntiva su plinto 8

Tondino Ø 18 40,759
Tondino Ø 18 25,175
Tondino Ø 18 18,781
Armatura aggiuntiva su plinto 33

Tondino Ø 18 19,181
Tondino Ø 18 15,984

Parziale 1.561,316

Bicchieri plinti 5,40x5,40 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 8)
Tondino Ø 20 442,696
Tondino Ø 20 452,758
Tondino Ø 20 452,758
Bicchieri plinti 5,40x5,40 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 33)
Tondino Ø 16 256,204
Tondino Ø 16 203,562
Tondino Ø 16 203,562

Parziale 2.011,540

Soletta plinti centrali a forma irregolare (PIL. 24-28-29-31-32)
Tondino Ø 18 24,635
Tondino Ø 18 49,950
Tondino Ø 18 34,665
Tondino Ø 18 335,664
Tondino Ø 18 300,299
Tondino Ø 18 85,275
Tondino Ø 18 98,621
Tondino Ø 18 281,318
Tondino Ø 18 199,800
Tondino Ø 18 21,578
Tondino Ø 18 65,734
Tondino Ø 18 63,836
Tondino Ø 18 132,867
Tondino Ø 18 179,820
Tondino Ø 18 377,622
Tondino Ø 18 377,222
Tondino Ø 18 305,934
Tondino Ø 18 10,789
Tondino Ø 18 30,769
Tondino Ø 18 24,635
Tondino Ø 18 49,950
Tondino Ø 18 34,665
Tondino Ø 18 335,664
Tondino Ø 18 300,299

A riportare 395.796,13
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 395.796,13

Tondino Ø 18 85,275
Tondino Ø 18 98,621
Tondino Ø 18 281,318
Tondino Ø 18 49,550
Tondino Ø 18 65,734
Tondino Ø 18 29,970
Tondino Ø 18 132,867
Tondino Ø 18 62,637
Tondino Ø 18 377,622
Tondino Ø 18 377,222
Tondino Ø 18 305,934

Parziale 5.588,361

Bicchieri plinti centrali a forma irregolare (PIL. 24-29)
Tondino Ø 20 885,393
Tondino Ø 20 905,515
Tondino Ø 20 905,515
Bicchieri plinti centrali a forma irregolare (PIL. 28)
Tondino Ø 14 163,926
Tondino Ø 18 271,129
Tondino Ø 14 163,926
Tondino Ø 18 271,129
Bicchieri plinti centrali a forma irregolare (PIL. 31-32)
Tondino Ø 16 512,408
Tondino Ø 16 407,124
Tondino Ø 16 407,124

Parziale 4.893,189

Soletta plinti rompitratta 2,20x1,50 m - n° parti uguali: 5
Tondino Ø 14 141,094
Tondino Ø 14 146,168
Tondino Ø 14 141,094
Tondino Ø 14 146,168

Parziale 574,524

SOMMANO kg 71.048,600 2,79 198.225,59

Totale "plinti a bicchiere" 383.399,58

cordoli e paretine di fondazione
OG 1

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

18 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

Magrone di sottofondazione per posa di cordoli di collegamento plinti e igloo, si
consiera uno spessore medio di 10 cm
blocco scuola 127,72
blocco spogliatoi 18,69
blocco palestra 45,97

SOMMANO m³ 192,38 161,10 30.992,42

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per

A riportare 625.014,14
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 625.014,14

lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

19 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

TRAVI BLOCCO SCUOLA

Trave Pil. 17-9-1 5,91
Cordolo di collegamento Pil. 17/18-9/10-1/2 2,87
Cordolo di collegamento Pil. 18/19-10/11-2/3 2,87
Cordolo di collegamento Pil. 19/20-11/12-3/4 2,87
Cordolo di collegamento Pil. 21/22-13/14-5/6 2,87
Trave Pil. 18-10-2 2,13
Trave Pil. 19-11-3 2,13
Trave Pil. 22-14-6 2,13
Trave Pil. 23-15-7 2,13
Trave Pil. 20-12-4 2,25
Trave Pil. 21-13-5 2,25
Trave Pil. 9-10-11-12-13-14-15-16 8,75
Trave Pil. 1-2-3-4-5-6-7-8 18,37
Trave Pil. 17-18-19-20-21-22-23-24 18,50
TRAVI BLOCCO SPOGLIATOI

Trave Pil. 32-34-36 0,44
3,81
2,33

Trave Pil. 31-33-35 3,77
Trave Pil. 33-34 0,82
Trave Pil. 35-36 2,66
Trave Pil. 24-28-16-8 1,68

1,02
1,35
6,01
1,39

TRAVI BLOCCO PALESTRA

Trave Pil. 24-25 0,51
6,67

Trave Pil. 25-26 0,42
5,61
0,51

Trave Pil. 26-29 2,24
Trave Pil. 26-27 3,26
Trave Pil. 27-30 4,47
Trave Pil. 28-30 6,00

4,21
Paretina B 2,42
Paretina C 3,07
TRAVE FONDAZIONE SCALA

Trave A-A 2,84
SOMMANO m³ 143,54 183,13 26.286,48

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

20 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°18 [03.03.001*/003; Q.tà 192,38 m³] 192,38
Riferimento alla voce N°19 [03.03.003*/001; Q.tà 143,54 m³] 143,54

SOMMANO m³ 335,92 23,90 8.028,49

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

21 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

TRAVI BLOCCO SCUOLA

Trave Pil. 17-9-1 34,60

A riportare 659.329,11
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 659.329,11

Cordolo di collegamento Pil. 17/18-9/10-1/2 19,50
Cordolo di collegamento Pil. 18/19-10/11-2/3 19,50
Cordolo di collegamento Pil. 19/20-11/12-3/4 19,50
Cordolo di collegamento Pil. 21/22-13/14-5/6 19,50
Trave Pil. 18-10-2 13,84
Trave Pil. 19-11-3 13,84
Trave Pil. 22-14-6 13,84
Trave Pil. 20-12-4 17,70
Trave Pil. 21-13-5 17,10
Trave Pil. 23-15-7 8,10

26,73
Trave Pil. 9-10-11-12-13-14-15-16 59,50
Trave Pil. 1-2-3-4-5-6-7-8 119,00
Trave Pil. 17-18-19-20-21-22-23-24 119,00
TRAVI BLOCCO SPOGLIATOI

Trave Pil. 32-34-36 2,90
24,19
12,60

Trave Pil. 31-33-35 17,60
Trave Pil. 33-34 8,10
Trave Pil. 35-36 17,70
Trave Pil. 24-28-16-8 11,18

6,80
4,90

21,87
9,24

TRAVI BLOCCO PALESTRA

Trave Pil. 24-25 3,42
44,46

Trave Pil. 25-26 2,82
37,43

2,70
Trave Pil. 26-29 14,90
Trave Pil. 26-27 21,70
Trave Pil. 27-30 29,80
Trave Pil. 28-30 40,00

28,09
Paretina B 16,11
Paretina C 20,46
TRAVE FONDAZIONE SCALA

Trave A-A 3,24
SOMMANO m² 923,46 28,67 26.475,60

22 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

TRAVI BLOCCO SCUOLA

Trave Pil. 17-9-1
Tondino Ø 20 39,456
Tondino Ø 20 55,238
Tondino Ø 20 44,388
Tondino Ø 20 55,238
Tondino Ø 20 39,456
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 16,590
Tondino Ø 8 16,590
Tondino Ø 20 49,813
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 24,660
Tondino Ø 20 49,813
Tondino Ø 20 33,538
Tondino Ø 20 18,742

A riportare 685.804,71
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 10 75,097
Tondino Ø 10 75,097
Cordolo di collegamento Pil. 17/18-9/10-1/2
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Cordolo di collegamento Pil. 18/19-10/11-2/3
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Cordolo di collegamento Pil. 19/20-11/12-3/4
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Cordolo di collegamento Pil. 21/22-13/14-5/6
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Trave Pil. 18-10-2
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343

A riportare 685.804,71
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Riporto 685.804,71

Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 52,351
Trave Pil. 19-11-3
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 52,351
Trave Pil. 22-14-6
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 52,351
Trave Pil. 20-12-4
Tondino Ø 16 8,048

A riportare 685.804,71
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Riporto 685.804,71

Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 56,037
Trave Pil. 21-13-5
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 56,037
Trave Pil. 23-15-7
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 120,834
Tondino Ø 16 42,922
Tondino Ø 16 42,922
Tondino Ø 16 176,736

A riportare 685.804,71
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Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 120,834
Tondino Ø 8 26,175
Tondino Ø 12 103,896
Tondino Ø 12 94,660
Trave Pil. 9-10-11-12-13-14-15-16
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 20,714
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 7,891
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 7,398
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 26,510
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 10,099
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 6,636
Tondino Ø 8 6,320
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 2,528
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 6,320

A riportare 685.804,71

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 20



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 8 2,370
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 6,636
Tondino Ø 8 6,320
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 2,528
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 6,320
Tondino Ø 8 2,370
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 26,510
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 10,099
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 8 39,171
Tondino Ø 8 37,328
Tondino Ø 8 37,788
Tondino Ø 8 15,208
Tondino Ø 8 37,788
Tondino Ø 8 37,328
Tondino Ø 8 14,286
Trave Pil. 1-2-3-4-5-6-7-8
Tondino Ø 20 26,140
Tondino Ø 20 32,798
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 37,483
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 42,908
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 34,524
Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 62,883
Tondino Ø 20 62,883
Tondino Ø 16 8,711
Tondino Ø 16 20,830
Tondino Ø 16 7,574
Tondino Ø 14 19,570
Tondino Ø 14 31,529

A riportare 685.804,71
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 14 22,710
Tondino Ø 14 14,134
Tondino Ø 8 6,518
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 13,154
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 48,087
Tondino Ø 20 17,262
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 10,357
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 16 13,255
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 16 12,624
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 16 12,624
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 14 4,349
Tondino Ø 10 153,368
Tondino Ø 10 407,220
Trave Pil. 17-18-19-20-21-22-23-24
Tondino Ø 20 19,605
Tondino Ø 20 13,563
Tondino Ø 20 32,798
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 37,483
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 39,949
Tondino Ø 20 18,248
Tondino Ø 20 18,248
Tondino Ø 20 42,908
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 34,524

A riportare 685.804,71
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 8,631
Tondino Ø 20 7,398
Tondino Ø 8 6,518
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 13,154
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 48,087
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 10,357
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 20,714
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 20,714
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 7,398
Tondino Ø 10 204,844
Tondino Ø 10 326,833

Parziale 8.862,205

TRAVI BLOCCO SPOGLIATOI

Trave Pil. 32-34-36
Tondino Ø 20 9,371
Tondino Ø 20 9,371
Tondino Ø 20 43,352
Tondino Ø 20 60,220
Tondino Ø 20 43,352
Tondino Ø 8 8,295
Tondino Ø 8 11,376
Tondino Ø 8 25,880
Tondino Ø 8 11,376
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 8 17,965
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 16 5,523

A riportare 685.804,71

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 23



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 16 16,601
Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 16 5,996
Tondino Ø 16 11,993
Tondino Ø 16 5,996
Tondino Ø 8 10,665
Tondino Ø 8 84,286
Tondino Ø 8 43,371
Trave Pil. 31-33-35
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 44,973
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 7,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 4,266
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 7,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 4,266
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 44,973
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 8 55,669
Trave Pil. 33-34
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 11,835
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 2,963
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 2,963
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 11,835
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 8 20,056
Trave Pil. 35-36
Tondino Ø 20 14,549
Tondino Ø 20 11,344
Tondino Ø 20 13,267
Tondino Ø 20 9,864
Tondino Ø 20 9,864
Tondino Ø 20 17,262
Tondino Ø 8 12,751
Tondino Ø 8 5,688
Tondino Ø 8 5,688
Tondino Ø 8 16,590
Tondino Ø 20 19,901

A riportare 685.804,71
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 20 14,796
Tondino Ø 20 14,796
Tondino Ø 20 25,893
Tondino Ø 8 35,960
Trave Pil. 24-28-16-8
Tondino Ø 20 11,837
Tondino Ø 20 17,015
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 14 7,731
Tondino Ø 20 11,837
Tondino Ø 20 9,667
Tondino Ø 20 9,667
Tondino Ø 20 17,558
Tondino Ø 20 13,316
Tondino Ø 20 26,633
Tondino Ø 20 13,316
Tondino Ø 14 8,069
Tondino Ø 14 18,700
Tondino Ø 14 8,069
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 6,162
Tondino Ø 8 6,162
Tondino Ø 8 9,954
Tondino Ø 8 10,744
Tondino Ø 8 8,532
Tondino Ø 8 8,532
Tondino Ø 8 12,640
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 16 15,212
Tondino Ø 8 15,231
Tondino Ø 16 7,606
Tondino Ø 16 5,050
Tondino Ø 16 5,050
Tondino Ø 16 6,628
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 36,990
Tondino Ø 20 8,384
Tondino Ø 20 17,262
Tondino Ø 20 8,384
Tondino Ø 14 6,644
Tondino Ø 8 21,557
Tondino Ø 8 18,960
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 67,308
Tondino Ø 8 23,510

Parziale 1.714,943

TRAVI BLOCCO PALESTRA

Trave Pil. 24-25
Tondino Ø 14 22,952
Tondino Ø 14 25,610
Tondino Ø 16 33,454
Tondino Ø 20 18,495
Tondino Ø 14 9,181
Tondino Ø 16 11,993
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 20,856
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 8 15,642
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 20 70,281
Tondino Ø 20 27,373
Tondino Ø 14 27,180

A riportare 685.804,71

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 25



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 8 147,789
Tondino Ø 8 13,114
Trave Pil. 25-26
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 20,224
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 7,347
Tondino Ø 8 15,168
Tondino Ø 8 7,347
Tondino Ø 20 22,934
Tondino Ø 20 57,335
Tondino Ø 20 22,934
Tondino Ø 8 11,534
Tondino Ø 8 148,618
Trave Pil. 26-29
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 20,514
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 8 5,135
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 8 5,135
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 20,514
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 51,245
Trave Pil. 26-27
Tondino Ø 14 9,664
Tondino Ø 14 12,080
Tondino Ø 14 9,664
Tondino Ø 14 5,919
Tondino Ø 14 20,053
Tondino Ø 14 5,919
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 13,628
Tondino Ø 16 20,198
Tondino Ø 16 42,606
Tondino Ø 16 20,198
Tondino Ø 8 62,252
Trave Pil. 27-30
Tondino Ø 20 14,155
Tondino Ø 20 20,073
Tondino Ø 20 14,155
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 20 48,334
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 8 23,463
Tondino Ø 8 30,810
Tondino Ø 8 23,463
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 54,745
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 8 26,923
Tondino Ø 8 69,899
Trave Pil. 28-30
Tondino Ø 20 27,619
Tondino Ø 14 17,033
Tondino Ø 14 26,576

A riportare 685.804,71
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 685.804,71

Tondino Ø 14 21,986
Tondino Ø 14 13,288
Tondino Ø 14 25,006
Tondino Ø 14 9,785
Tondino Ø 12 49,728
Tondino Ø 12 79,565
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 12 28,416
Tondino Ø 8 5,570
Tondino Ø 8 5,570
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 23,108
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 12 9,946
Tondino Ø 12 3,552
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 14 8,516
Tondino Ø 14 8,516
Tondino Ø 14 6,161
Tondino Ø 14 35,334
Tondino Ø 14 9,785
Tondino Ø 20 9,864
Tondino Ø 8 24,648
Tondino Ø 12 12,965
Tondino Ø 8 5,767
Tondino Ø 8 114,550
Paretina B
Tondino Ø 12 95,158
Tondino Ø 12 37,118
Tondino Ø 12 43,064
Tondino Ø 12 43,064
Paretina C
Tondino Ø 12 95,158
Tondino Ø 12 37,118
Tondino Ø 12 49,417
Tondino Ø 12 52,006

Parziale 2.948,836

TRAVE FONDAZIONE SCALA

Trave A-A
Tondino Ø 16 20,830
Tondino Ø 8 9,125
Tondino Ø 8 9,125
Tondino Ø 16 20,830
Tondino Ø 8 30,809

Parziale 90,719

SOMMANO kg 13.616,703 2,79 37.990,60

Totale "cordoli e paretine di fondazione" 129.773,59

vespaio
OG 1

03.01.012* Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con
casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in
modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i
cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a
perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia
20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di
calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di
solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della
base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le
griglie di collegamento del vespaio con lesterno. Misurazione netta tra i cordoli
o travi.

23 03.01.012* 003 Altezza casseri cm 45 circa

A riportare 723.795,31
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 723.795,31

Vespaio con igloo di altezza 44 cm - blocco scuola
97,11
95,04

619,18
181,61

90,52
Parziale 1.083,46

Vespaio con igloo di altezza 44 cm - blocco spogliatoi
16,79
41,32
26,91
66,22

Parziale 151,24

Vespaio con igloo di altezza 44 cm - blocco palestra
396,12

SOMMANO m² 1.630,82 47,49 77.447,64

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

24 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

Sovraspessore soletta igloo (6 cm), si considera uno spessore aggiuntivo di altri
2 cm in quanto nella voce precedente viene considerata una soletta da 4 cm
Riferimento alla voce N°23 [03.01.012*/003; Q.tà 1.630,82 m²] 32,62

SOMMANO m³ 32,62 183,13 5.973,70

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

25 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°24 [03.03.003*/001; Q.tà 32,62 m³] 32,62
SOMMANO m³ 32,62 23,90 779,62

18.07.009* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41
(tipo 303/ 1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

26 18.07.009* 001 Diametro esterno mm 110

si considerano 3 metri di tubazione per ogni coppia di campate 45,00
SOMMANO m 45,00 19,32 869,40

Totale "vespaio" 85.070,36

pilastri in calcestruzzo prefabbricato
OS 13

27 NP. 001 Pilastri in c.a.v. armature con barre di acciaio ad aderenza migliorata. La posa in
opera avviene attraverso l'impiego di boccole di centraggio per l'allineamento dei
pilastri, prevedendo un inserimento del pilastro stesso sul bicchiere di fondazione
per una profondità pari a non meno due volte la larghezza del lato maggiore del
pilastro in questione. successivamente lo spazio tra bicchiere e pilastro dovrà

A riportare 808.865,67
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 808.865,67

essere sigillato con betoncino ad alta resistenza e antiritiro. Gli elementi dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60
minuti (certificazione  R60)

pilastri scuola: h 10,50 m 25,20
7,56

pilastri spogliatoi: h 5,45 m 3,92
pilastri spogliatoi: h 6,75 m 2,43
pilastri palestra: h 11,40 m 10,94

7,30
SOMMANO m³ 57,35 652,67 37.430,62

28 NP. 002 Pilastri in c.a.v. armature con barre di acciaio ad aderenza migliorata. La posa in
opera avviene attraverso l'impiego di boccole di centraggio per l'allineamento dei
pilastri, prevedendo un inserimento del pilastro stesso sul bicchiere di fondazione
per una profondità pari a non meno due volte la larghezza del lato maggiore del
pilastro in questione. Comprensivo di pluviali disposti all'interno.
successivamente lo spazio tra bicchiere e pilastro dovrà essere sigillato con
betoncino ad alta resistenza e antiritiro. Gli elementi dovranno conservare la
resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti
(certificazione  R60)

pilastri scuola: h 10,50 m 60,48
40,32

pilastri spogliatoi: h 5,45 m 5,89
pilastri palestra: h 11,40 m 10,94

7,30
SOMMANO m³ 124,93 689,56 86.146,73

Totale "pilastri in calcestruzzo prefabbricato" 123.577,35

travi in calcestruzzo prefabbricato
OS 13

29 NP. 003 Fornitura e posa in opera di travi rettilinee in c.a. precompresso, trefoli in acciaio
armonico, con sezione a L, provviste di armature aggiuntive in acciaio ad aderenza
migliorata, compresi i fissaggi antisismici agli appoggi. Le travi dovranno inoltre
presentare opportuni inserti al fine di installare un sistema anticaduta a rapido
innesto tipo Rurefast3 RUREDIL certificato CE. Gli elementi dovranno conservare
la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti
(certificazione  R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento,
fptk > 1860 mmq fp(1)k > 1670 N/mmq

Travi solaio piano primo scuola
trave pil. 01- pil. 07 13,44

6,72
trave pil. 17- pil. 23 13,44

6,72
Travi solaio piano primo spogliatoi
trave pil. 35 - pil. 36 1,93

1,59
trave pil. 31 - pil. 32 1,93

1,59
Travi solaio copertura scuola
trave pil. 17 - pil. 09 2,30

1,44
trave pil. 10 - pil. 02 2,30

1,15
trave pil. 08 - pil. 24 4,61

2,30
Travi solaio copertura palestra
trave pil. 28 - pil. 30 8,68

A riportare 932.443,02
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Riporto 932.443,02

5,78
trave pil. 25  - pil. 27 8,68

5,78
Parziale 90,38

SOMMANO m³ 90,38 786,63 71.095,62

30 NP. 004 Fornitura e posa in opera di travi rettilinee in c.a. precompresso, trefoli in acciaio
armonico, con sezione a T, provviste di armature aggiuntive in acciaio ad
aderenza migliorata, compresi i fissaggi antisismici agli appoggi. Le travi dovranno
inoltre presentare opportuni inserti al fine di installare un sistema anticaduta a
rapido innesto tipo Rurefast3 RUREDIL certificato CE. Gli elementi dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60
minuti (certificazione  R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento,
fptk > 1860 mmq fp(1)k > 1670 N/mmq

Travi solaio piano primo scuola
trave pil. 09 - pil. 15 25,20

6,72
Travi solaio piano primo spogliatoi
trave pil. 33 - pil. 34 2,42

1,59
Travi solaio copertura scuola
trave pil. 18 - pil. 10 4,32

1,15
trave pil. 03 - pil. 19 8,64

2,30
trave pil. 04  - pil. 20 8,64

2,30
trave pil. 05  - pil. 21 8,64

2,30
trave pil. 06 - pil. 22 8,64

2,30
trave pil. 07 - pil. 23 8,64

2,30
SOMMANO m³ 96,10 756,86 72.734,25

31 NP. 005 Trave di banchina a sezione rettangolare. Trave di banchina a sezione
rettangolare in c.a. precompresso, trefoli armonico  e armature aggiuntive in
acciaio ad aderenza migliorata. Gli elementi dovranno conservare la resistenza
meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento,
fptk > 1860 mmq fp(1)k > 1670 N/mmq

Travi solaio copertura palestra
trave pil. 01 - pil. 09 2,88
trave pil. 01  - pil. 02 2,88
trave pil. 19  - pil. 20 3,18

SOMMANO m³ 8,94 759,69 6.791,63

Totale "travi in calcestruzzo prefabbricato" 150.621,50

solaio piano primo
OS 13

32 NP. 006 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in

A riportare 1.083.064,52
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Riporto 1.083.064,52

acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 21 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio scuola 585,60
537,60

SOMMANO m² 1.123,20 115,70 129.954,24

33 NP. 008 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 34 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio spogliatoi 157,58
SOMMANO m² 157,58 141,94 22.366,91

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

34 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Soletta di completamento, spessore 5 cm
Riferimento alla voce N°32 [NP. 006; Q.tà 1.123,20 m²] 56,16
Riferimento alla voce N°33 [NP. 008; Q.tà 157,58 m²] 7,88

SOMMANO m³ 64,04 182,78 11.705,23

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

35 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°34 [03.03.002*/001; Q.tà 64,04 m³] 64,04
SOMMANO m³ 64,04 23,90 1.530,56

36 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata per soletta collaborante diametro 6 mm e maglia 20x20 cm,
peso al mq: 2,22 kg
Riferimento alla voce N°32 [NP. 006; Q.tà 1.123,20 m²] 2.493,50
Riferimento alla voce N°33 [NP. 008; Q.tà 157,58 m²] 349,83

SOMMANO kg 2.843,33 2,64 7.506,39

37 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo

A riportare 1.256.127,85
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Riporto 1.256.127,85

del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Acciaio aggiuntivo solaio scuola tipo S1
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 12 820,509
Tondino Ø 12 820,509
Tondino Ø 14 55,447
Tondino Ø 14 55,447
Tondino Ø 12 63,403
Acciaio aggiuntivo solaio spogliatoi tipo S3
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 12 142,777
Tondino Ø 12 93,506

SOMMANO kg 3.909,982 2,79 10.908,85

Totale "solaio piano primo" 183.972,18

solaio piano copertura
OS 13

38 NP. 007 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 27.5 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio scuola 107,00
SOMMANO m² 107,00 133,07 14.238,49

39 NP. 006 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 21 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio scuola 972,19
A sottrarre foro su solaio -33,09

SOMMANO m² 939,10 115,70 108.653,87

40 NP. 009 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva

A riportare 1.389.929,06
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Riporto 1.389.929,06

a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 34 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio palestra 404,88
SOMMANO m² 404,88 149,66 60.594,34

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

41 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Soletta di completamento, spessore 5 cm
Riferimento alla voce N°38 [NP. 007; Q.tà 107,00 m²] 5,35
Riferimento alla voce N°39 [NP. 006; Q.tà 939,10 m²] 46,96
Riferimento alla voce N°40 [NP. 009; Q.tà 404,88 m²] 20,24

SOMMANO m³ 72,55 182,78 13.260,69

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

42 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°41 [03.03.002*/001; Q.tà 72,55 m³] 72,55
SOMMANO m³ 72,55 23,90 1.733,95

43 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata per soletta collaborante diametro 6 mm e maglia 20x20 cm,
peso al mq: 2,22 kg
Riferimento alla voce N°38 [NP. 007; Q.tà 107,00 m²] 237,54
Riferimento alla voce N°39 [NP. 006; Q.tà 939,10 m²] 2.084,80
Riferimento alla voce N°40 [NP. 009; Q.tà 404,88 m²] 898,83

SOMMANO kg 3.221,17 2,64 8.503,89

44 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Acciaio aggiuntivo solaio scuola tipo S5
Tondino Ø 14 73,748
Tondino Ø 14 73,748
Tondino Ø 12 162,637
Acciaio aggiuntivo solaio scuola tipo S2
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 301,210
Tondino Ø 14 109,446
Tondino Ø 14 109,446
Tondino Ø 12 236,892

A riportare 1.474.021,93
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Riporto 1.474.021,93

Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 159,130
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 301,210
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 301,210
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 159,130
Acciaio aggiuntivo solaio palestra tipo S4
Tondino Ø 14 194,087
Tondino Ø 14 194,087
Tondino Ø 12 599,227

SOMMANO kg 4.366,828 2,79 12.183,45

Totale "solaio piano copertura" 219.168,68

pareti in calcestruzzo prefabbricato
OS 13

45 NP. 010 Pannelli di tamponamento prefabbricati realizzati mediante impianti robotizzati
ad elevata automazione, i quali permettono di ottenere un'elevata precisione nel
posizionamento delle armature e di tutti gli inserti. Spessore pannelli cm 30,
costituiti da superficie interna con finitura realizzata mediante frattazzatura
meccanica al fine di rendere complanare la superficie stessa e compattare il
calcestruzzo al fine di evitare le cavillature. Finitura esterna liscia fondo cassero di
colore grigio.
I pannelli sono costituiti da una struttura portante in calcestruzzo armato con
all'interno opportuni alleggerimenti in polistirene espanso, uno strato di
polistirene espanso grafitato di spessore cm 5 per il taglio termico e da una crosta
esterna. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione
del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60).
Trasmittanza termica nella sezione corrente del pannello a taglio termico: U =
0,25 W/mqK.
Caratteristiche dei materiali:
Classe di resistenza del calcestruzzo: C40/50 parte strutturale Acciaio ad aderenza
migliorata: B450C
Acciaio reti elettrosaldate: B450A
Coibente di alleggerimento:  Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse.
Coibente taglio termico: Polistirene espanso sinterizzato con grafite a cellule
chiuse

PARETI SCUOLA PIANO TERRA - si considera un altezza di interpiano di 4,35 m (da
fint. strutt PT a intradosso trave solaio p.primo)

605,60
97,71

PARETI SCUOLA PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da
fint. strutt PP a parapetto copertura)

664,80
107,26

A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.01 -49,44
A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO PRIMO SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.E.01 -44,40

Parziale 1.381,53

Pareti palestra h: 11,10 m 548,34
386,28

Pareti spogliatoi h: 10,30 m 154,91
Pareti spogliatoi h: 5,00 m 22,00

44,35
97,10

A riportare 1.486.205,38
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Riporto 1.486.205,38

A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.02 -32,85

Parziale 1.220,13

SOMMANO m² 2.601,66 110,03 286.260,65

Totale "pareti in calcestruzzo prefabbricato" 286.260,65

trasporto e montaggio struttura prefabbricata
OS 13

28.02.003 Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore
di fermo a carico del noleggiatore

46 28.02.003 003 Portata utile 90000 kg con zavorra da 22 t, con un autista ed un operatore; è
escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta

Si considera 30 giorni lavorativi 240,00
SOMMANO h 240,00 227,64 54.633,60

28.01.007 Semirimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine operatrici, completo
di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia,
omologato, veicolo trattore (da valutarsi a parte).

47 28.01.007 001 A 3 assi, di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale

Si considera un viaggio per ogni giornata lavorativa 320,00
SOMMANO h 320,00 13,69 4.380,80

48 28.01.007 002 A 3 assi, di 8,4 m + 3,6 m ca., portata utile 37,5 t ca., eccezionale/mezzo d'opera

Si considera un viaggio per ogni giornata lavorativa 24,00
SOMMANO h 24,00 14,60 350,40

28.01.005 Motrici per traino semirimorchi. Sono compresi consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla
guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

49 28.01.005 002 Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 460 CV / 340 KW

Riferimento alla voce N°47 [28.01.007/001; Q.tà 320,00 h] 320,00
Riferimento alla voce N°48 [28.01.007/002; Q.tà 24,00 h] 24,00

SOMMANO h 344,00 76,69 26.381,36

50 NP. 033 Operatore specializzato 4° Livello per utizzo macchine operatrici speciali e motrici
autocarri. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°46 [28.02.003/003; Q.tà 240,00 h] 240,00
Riferimento alla voce N°49 [28.01.005/002; Q.tà 344,00 h] 344,00

SOMMANO h 584,00 36,43 21.275,12

51 NP. 034 Operatore 3° Livello per montaggio strutture prefabbricate in cemento armato. E'
compreso ogni onere per dare l'opera finita.

Si considera 30 giorni lavorativi per montaggio della struttura prefabbricata e 8
operatori 1.920,00

SOMMANO h 1.920,00 34,51 66.259,20

Totale "trasporto e montaggio struttura prefabbricata" 173.280,48

marciapiede lato spogliatoio e palestra
OG 1

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

A riportare 1.945.746,51
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.945.746,51

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

52 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

Soletta per marciapiede, si considera uno spessore della soletta di 15 cm 2,94
5,83
3,94
4,58
5,88

SOMMANO m³ 23,17 183,13 4.243,12

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

53 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°52 [03.03.003*/001; Q.tà 23,17 m³] 23,17
SOMMANO m³ 23,17 23,90 553,76

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

54 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Casseformi per soletta marciapiede, si considera uno spessore della soletta di 15
cm 1,64

3,24
2,63
3,05
3,92

SOMMANO m² 14,48 28,67 415,14

55 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre longitudinali 1+1 ø12/20 L: 185 cm
Tondino Ø 12 179,065
Tondino Ø 12 354,845
Tondino Ø 12 287,819
Tondino Ø 12 334,146
Tondino Ø 12 429,592
Ripartitori 1+1 ø8/20
Tondino Ø 8 77,499
Tondino Ø 8 153,576
Tondino Ø 8 103,806
Tondino Ø 8 120,515
Tondino Ø 8 154,939

SOMMANO kg 2.195,802 2,79 6.126,29

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000

A riportare 1.957.084,82
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.957.084,82

cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

56 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione sletta marciapiede
22,89
45,36
31,54
36,61
47,07

SOMMANO m² 183,47 21,24 3.896,90

Totale "marciapiede lato spogliatoio e palestra" 15.235,21

scala interna e gradonata in c.a.
OG 1

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

57 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

STRUTTURA GRADONATA
Soletta gradonata sp. 20 cm 6,58
Pianerottolo d'arrivo gradonata sp. 20 cm 1,32
Gradoni gradonata di alzata 51 cm e pedata 90 cm, area: 0,23 mq 7,88
Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,55 m 3,49
Parete di appoggio gradonata lato interno h: 0,22 m 0,30

Parziale 19,57

STRUTTURA SCALA
Soletta scala sp. 20 cm 1,22

0,89
Pianerottolo scala sp. 20 cm 0,95

0,58
Gradini scala alzata 17 cm e pedata 30 cm, area: 0,03 mq 1,08

0,17
0,11

Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,22 m 1,40
Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,90 m 0,84
Parete di appoggio gradonata lato interno h: 0,22 m 0,07

SOMMANO m³ 26,88 182,78 4.913,13

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

58 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°57 [03.03.002*/001; Q.tà 26,88 m³] 26,88
SOMMANO m³ 26,88 23,90 642,43

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

A riportare 1.966.537,28
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.966.537,28

59 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

STRUTTURA GRADONATA
Soletta gradonata sp. 20 cm 32,88
Pianerottolo d'arrivo gradonata sp. 20 cm 6,58
Gradoni gradonata di alzata 51 cm e pedata 90 cm, area: 0,23 mq 17,47
Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,55 m 34,94
Parete di appoggio gradonata lato interno h: 0,22 m 3,01

Parziale 94,88

STRUTTURA SCALA
Soletta scala sp. 20 cm 6,12

4,43
Pianerottolo scala sp. 20 cm 4,76

2,90
Gradini scala alzata 17 cm e pedata 30 cm, area: 0,03 mq 6,12

0,95
0,63

Parete di appoggio scala lato esterno h: 2,22 m 13,99
Parete di appoggio scala lato esterno h: 2,90 m 8,41
Parete di appoggio scala lato interno h: 0,22 m 0,66

SOMMANO m² 143,85 41,07 5.907,92

60 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ACCIAIO GRADONATA
Tondino Ø 14 246,589
Tondino Ø 14 81,921
Tondino Ø 14 76,128
Tondino Ø 14 255,278
Tondino Ø 14 253,623
Tondino Ø 14 104,676
Tondino Ø 14 104,676
Tondino Ø 14 91,850
Tondino Ø 14 91,850
Tondino Ø 14 37,237

Parziale 1.343,828

ACCIAIO SCALA
Tondino Ø 14 53,998
Tondino Ø 14 17,939
Tondino Ø 14 16,670
Tondino Ø 14 55,085
Tondino Ø 14 54,813
Tondino Ø 14 19,751
Tondino Ø 14 19,751
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,294
Tondino Ø 14 17,214
Tondino Ø 14 49,377
Tondino Ø 14 49,015
Tondino Ø 14 18,120
Tondino Ø 14 25,912
Tondino Ø 14 25,912
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,274
Tondino Ø 14 20,274
Tondino Ø 14 106,951
Tondino Ø 14 106,951
Tondino Ø 14 71,451
Tondino Ø 14 71,451
Tondino Ø 14 37,860
Tondino Ø 14 37,860

A riportare 1.972.445,20
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.972.445,20

SOMMANO kg 2.341,203 2,79 6.531,96

04.02.003** FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura
da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa;
aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm.

61 04.02.003** 003 Con resina tixotropica a base epossidica.

Fissaggi rampa-trave prefabbricata, si considera 2 perforazioni da 35 mm ogni cm
10 10,50

SOMMANO m 10,50 68,44 718,62

Totale "scala interna e gradonata in c.a." 18.714,06

vano ascensore
OG 1

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

62 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Vano ascensore, h: 12,10 m 9,92
10,65

mensola appoggio solaio, area: 0,11 mq 0,24
SOMMANO m³ 20,81 182,78 3.803,65

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

63 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°62 [03.03.002*/001; Q.tà 20,81 m³] 20,81
SOMMANO m³ 20,81 23,90 497,36

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

64 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Casseformi per vano ascensore 99,22
106,48

Casseformi per mensola di appoggio 1,43
0,22

SOMMANO m² 207,35 41,07 8.515,86

65 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85

A riportare 1.992.512,65
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.992.512,65

e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Armatura verticale 1+1 di 12/15
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 186,899
Tondino Ø 12 186,899
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 186,899
Tondino Ø 12 186,899
Armatura orizzontale 1+1 di 12/15
Tondino Ø 12 191,988
Tondino Ø 12 191,988
Tondino Ø 12 347,812
Tondino Ø 12 347,812

SOMMANO kg 2.629,492 2,79 7.336,28

Totale "vano ascensore" 20.153,15

struttura e scala esterna in acciaio
OG 1

11.01.001 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e
posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi
e le verniciature che verranno computati a parte.

66 11.01.001 002 In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3

Telaio struttura
HEA 200, si considera un peso al ml: 42,30 kg 1.116,72

436,54
1.556,64

Doppio UPN 140, si considera un peso al ml: 16,00 kg 500,16
Catena M28, si considera un peso al ml: 4,83 kg 290,38
Telaio scala
IPE 300, si considera un peso al ml: 42,20 kg 434,66

101,28
405,96
182,30

IPE 100, si considera un peso al ml: 8,10 kg 72,90
Catena M24, si considera un peso al ml: 3,55 kg 15,05

19,17
42,03
40,04

Pendini di supporto rampa scala
Scatolare 50x50x5 mm, si considera un peso al ml: 6,85 kg 46,58

48,91
SOMMANO kg 5.309,32 4,88 25.909,48

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

67 10.01.001 001 Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Piastre, staffe e bulloneria, si considera un peso pari al 20% del peso totale
della struttura principale
Riferimento alla voce N°66 [11.01.001/002; Q.tà 5.309,32 kg] 1.061,86
Gradini in acciaio prefabbricati, si considera un peso di 25 kg per ogni gradino 675,00
Pianerottoli in acciaio prefabbricati, si considera un peso di 125 kg per ogni
pianerottolo 250,00

A riportare 2.025.758,41
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Prezzo Totale

Riporto 2.025.758,41

SOMMANO kg 1.986,86 10,13 20.126,89

11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

68 11.02.011 001 Per immersione di strutture pesanti.

Riferimento alla voce N°66 [11.01.001/002; Q.tà 5.309,32 kg] 5.309,32
Riferimento alla voce N°67 [10.01.001/001; Q.tà 1.986,86 kg] 1.986,86

SOMMANO kg 7.296,18 0,81 5.909,91

Totale "struttura e scala esterna in acciaio" 51.946,28

pensilina di ingresso
OG 1

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

69 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per platea di fondazione pensilina, si considera una profondità di scavo di
60 cm e una maggiorazione in pianta di 50 cm su ogni lato per la posa di
casseformi 36,54

SOMMANO m³ 36,54 20,64 754,19

70 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°69 [02.01.003*/001; Q.tà 36,54 m³] 36,54
SOMMANO m³ 36,54 5,93 216,68

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

71 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

Magrone di sottofondazione sp. 10 cm 5,22
SOMMANO m³ 5,22 161,10 840,94

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

A riportare 2.053.607,02
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Riporto 2.053.607,02

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

72 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

H soletta: 40 cm 14,74
SOMMANO m³ 14,74 183,13 2.699,34

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

73 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°71 [03.03.001*/003; Q.tà 5,22 m³] 5,22
Riferimento alla voce N°72 [03.03.003*/001; Q.tà 14,74 m³] 14,74

SOMMANO m³ 19,96 23,90 477,04

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

74 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Guaina impermeabilizzante soletta di fondazione 36,85
2,01
6,60

SOMMANO m² 45,46 21,24 965,57

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

75 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

2,68
8,80

SOMMANO m² 11,48 28,67 329,13

76 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Tondino Ø 12 171,051
Tondino Ø 12 171,051
Tondino Ø 12 189,499
Tondino Ø 12 189,499

SOMMANO kg 721,100 2,79 2.011,87

11.01.004 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio
per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi:
le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E'

A riportare 2.060.089,97
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Riporto 2.060.089,97

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

77 11.01.004 002 Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3

Pilastro tubolare 168,30 x 10 mm, peso al ml: 39,00 kg 432,90
441,09

 Travi tubolare 244,5 x 15 mm, peso al ml: 90,20 kg 2.597,76
Travi secondarie tubolare 101,6 x 10 mm, peso al ml: 22,60 kg 737,66

SOMMANO kg 4.209,41 6,26 26.350,91

11.01.005 Manufatti per strutture metalliche secondarie (, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte

78 11.01.005 002 Con profilati a caldo (LCTU).

Lamiera di copertura spessore 1 cm, si consdiera un peso al mq: 7,85 147,19
294,38
147,19

SOMMANO kg 588,76 4,96 2.920,25

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

79 10.01.001 001 Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Si considera una maggiorazione del 10% per considerare piastre e bulloneria
Riferimento alla voce N°77 [11.01.004/002; Q.tà 4.209,41 kg] 420,94

SOMMANO kg 420,94 10,13 4.264,12

11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

80 11.02.011 003 Per immersione di lamiere e tubi pesanti.

Riferimento alla voce N°77 [11.01.004/002; Q.tà 4.209,41 kg] 4.209,41
Riferimento alla voce N°78 [11.01.005/002; Q.tà 588,76 kg] 588,76
Riferimento alla voce N°79 [10.01.001/001; Q.tà 420,94 kg] 420,94

SOMMANO kg 5.219,11 0,89 4.645,01

81 11.02.005 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di
zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°80 [11.02.011/003; Q.tà 5.219,11 kg] 5,22
SOMMANO 1000kg 5,22 167,31 873,36

82 11.02.006 Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°81 [11.02.005; Q.tà 5,22 1000kg] 5,22
SOMMANO 1000kg 5,22 155,36 810,98

83 11.02.007 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore
a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°81 [11.02.005; Q.tà 5,22 1000kg] 5,22
SOMMANO 1000kg 5,22 155,36 810,98

84 11.01.011 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle
fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e
qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: -
ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in
profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E'

A riportare 2.100.765,58
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Riporto 2.100.765,58

inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

8 Tirafondi M20 lunghezza 40 cm su ogni pilastro, peso per ogni M20: 2,10 kg per
ogni ml 40,32

SOMMANO kg 40,32 5,52 222,57

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

85 18.07.007* 001 Diametro esterno mm 110

Tubazione per collegamento discendenti a linea fognaria, si considera una
lunghezza media per ogni discendente di 4 m 8,00

SOMMANO m 8,00 20,54 164,32

Totale "pensilina di ingresso" 49.357,26

sistemazione giunti strutturali e lattonerie
OG 1

08.01.009* Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo
di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a
doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

86 08.01.009* 002 Lamiere con spessore 8/10 mm.

Parapetto su copertura scuola, si considera uno sviluppo della scossalina di 100
cm 122,20

39,00
8,00

Parziale 169,20

Parapetto su copertura spogliatoi, si considera uno sviluppo della scossalina di
100 cm 13,40

8,84
4,61

Parziale 26,85

Parapetto su copertura palestre, si considera uno sviluppo della scossalina di
100 cm 49,40

34,80
Parziale 84,20

Scossaline per coprigiunto strutturale verticale, si considera uno sviluppo di  40
cm
palestra - scuola 4,44
spogliatoi - scuola 2,00
spogliatoi - palestra 2,00

SOMMANO m² 288,69 88,66 25.595,26

87 08.01.010* Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.

Riferimento alla voce N°86 [08.01.009*/002; Q.tà 288,69 m²] 288,69
SOMMANO m² 288,69 1,18 340,65

88 NP. 061 Fornitura e posa in opera di giunto tecnico orizzontale. Sono compresi la fornitura
e la posa di: 1 - doppio strato guaina bituminosa; 2 - strato di scorrimento in
neoprene; 3 - riempimento con lana di roccia a bassa densità; 4 - lamiera
pressopiegata zincata spessore 5 mm  e sv 750 mm connessa alla parete con viti
per cls 40/5 passo 50 cm; 5 - sigillatura sommitale con adesivo poliuretanico alto
modulo elastico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 2.127.088,38
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Riporto 2.127.088,38

Giunto tra parete scuola e solaio copertura spogliatoi 15,04
Giunto tra parete palestra e solaio copertura spogliatoi 8,55

SOMMANO m 23,59 178,31 4.206,33

Totale "sistemazione giunti strutturali e lattonerie" 30.142,24

Totale "STRUTTURE" 1.920.672,57

FINITURE
OG 1

SCUOLA
OG 1

Contropareti interne perimetrali
OG 1

89 NP. 050 ME 01 a - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano primo, si considera un altezza di interpiano 4,32 m 91,63
31,10
39,74

174,96
88,91

SOMMANO m² 426,34 33,10 14.111,85

90 NP. 051 ME 01 b - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.

Piano primo, si considera un altezza di interpiano 4,32 m 44,06
44,50
13,39

SOMMANO m² 101,95 34,10 3.476,50

91 NP. 052 ME 02 - Controparete interna del pacchetto parete esterna REI 60. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano primo, si considera un altezza di interpiano 4,32 m 44,50
SOMMANO m² 44,50 99,20 4.414,40

92 NP. 053 ME 03 a - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

A riportare 2.153.297,46
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Riporto 2.153.297,46

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m 69,07
219,21

SOMMANO m² 288,28 33,10 9.542,07

93 NP. 054 ME 03 b - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m 221,45
70,87

SOMMANO m² 292,32 34,10 9.968,11

94 NP. 055 ME 04 - Controparete interna del pacchetto parete esterna REI 60. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m 92,86
SOMMANO m² 92,86 99,20 9.211,71

Totale "Contropareti interne perimetrali" 50.724,64

Contropareti interne su pilastri
OG 1

95 NP. 060 Controparete interna su pilastri. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m

Pilastri negli angoli 14,25
7,22
7,98

Pilastri su pareti perimetrali 97,28
22,42
22,80
11,21
10,74

Pilastri linea centrale 98,04
Piano primo scuola, si considera un altezza di interpiano 4,32 m

Pilastri negli angoli 32,40
Pilastri su pareti perimetrali 88,47

14,86
40,78

Pilastri linea centrale 74,30
SOMMANO m² 542,75 33,10 17.965,03

Totale "Contropareti interne su pilastri" 17.965,03

Pareti interne/esterne piano primo su terrazza

A riportare 2.199.984,38
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Riporto 2.199.984,38

OG 1

96 NP. 048 MI 13 - Parete interna aula/corridoio. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 17,87

SOMMANO m² 17,87 149,10 2.664,42

97 NP. 049 MI 14 - Parete interna bagno/corridoio. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 18,20

SOMMANO 18,20 151,50 2.757,30

98 NP. 057 ME 07 - Parete esterna su terrazza centrale. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.006.c - lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di
edifici
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5

A riportare 2.205.406,10
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.205.406,10

mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.12.004.b -
Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 21,82

SOMMANO m² 21,82 185,66 4.051,10

99 NP. 058 ME 08 - Parete esterna su terrazza centrale. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.006.c - lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di
edifici
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 22,25

SOMMANO m² 22,25 183,26 4.077,54

Totale "Pareti interne/esterne piano primo su terrazza" 13.550,36

Pareti interne
OG 1

100 NP. 030 Fornitura e posa in opera di pareti tipo HPL per servizi igienici. Sono compresi la
forntira del telaio in profili di alluminio, i pannelli di H: 2.00 m, serratura, posa in
opera, trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PARETI BAGNI PIANO PRIMO
14,40

8,60
7,70

SOMMANO mq 30,70 265,62 8.154,53

101 NP. 036 MI 01 - Parete interna aula/aula. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 42,72
36,54
42,72

A riportare 2.221.689,27
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.221.689,27

37,85
37,85
32,36
32,23

SOMMANO m² 262,27 127,60 33.465,65

102 NP. 037 MI 02 - Parete interna aula/corridoio. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 60,94
40,89
40,89
19,14
21,01
56,12
10,61

6,53
32,58
10,44
10,44
32,02

SOMMANO m² 341,61 114,40 39.080,18

103 NP. 038 MI 03 - Parete interna REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei
telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 23,49
16,79
44,81

SOMMANO m² 85,09 130,90 11.138,28

104 NP. 03A MI 04 a - Parete interna laboratori REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm
.A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm

A riportare 2.305.373,38
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.305.373,38

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra, h intepiano 4,75 m 67,31
67,31

9,98
6,37

37,15
47,41

SOMMANO m² 235,53 188,20 44.326,75

105 NP. 040 MI 04 b - Parete interna laboratori REI 60 con controparete per servizi igienici.
Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la
stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra, h intepiano 4,75 m 5,46
9,64

SOMMANO m² 15,10 234,70 3.543,97

106 NP. 059 MI 04 c - Parete interna laboratori REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mmA.15.005.e - lastra

A riportare 2.353.244,10
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.353.244,10

prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra, h intepiano 4,75 m 25,56
28,36
52,39
16,20
47,41
79,61

8,65
SOMMANO m² 258,18 189,20 48.847,66

107 NP. 041 MI 05 - Parete interna aula/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 19,27
32,15

SOMMANO m² 51,42 134,90 6.936,56

108 NP. 042 MI 07 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e
la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 15,05
8,96

Piano terra, h intepiano 4,75 m 9,22
8,69

SOMMANO m² 41,92 70,90 2.972,13

109 NP. 043 MI 08 - Parete interna ambiente generico/servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5

A riportare 2.412.000,45
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.412.000,45

mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 11,70
6,79

10,18
11,48

8,53
19,27

Piano terra, h intepiano 4,75 m 9,17
21,38
13,59
15,11

4,85
SOMMANO m² 132,05 83,70 11.052,59

110 NP. 045 MI 10 - Parete interna ambienti generici con intercapedine vuota. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 2,96
6,53
2,18

10,01
13,92

Piano terra, h intepiano 4,75 m 13,06
19,00
22,80
15,91

SOMMANO m² 106,37 85,70 9.115,91

111 NP. 046 MI 11 - Parete interna ambienti generici/scarichi servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 11,05
19,58

Piano terra, h intepiano 4,75 m 16,63
10,07

4,75
22,94

SOMMANO m² 85,02 107,20 9.114,14

112 NP. 047 MI 12 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e
la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

A riportare 2.441.283,09
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.441.283,09

A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 20,71
SOMMANO m² 20,71 100,80 2.087,57

Totale "Pareti interne" 229.835,92

Controsoffitti
OG 1

113 NP. 025 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S02a. Controsoffitto monolitico
in cartongesso a lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Controsoffitto piano primo scuola
1.134,04

a sottrarre terrazza centrale -37,10
a sottrarre terrazza dei profumi -95,32
a sottrarre vano ascensore -4,83

Parziale 996,79

Controsoffitto piano terra scuola
1.134,04

a sottrarre gradonata e vano scala -57,50
a sottrarre vano ascensore -4,83

Parziale 1.071,71

A sottrarre parti di controsoffitto microforato s01a
Riferimento alla voce N°114 [NP. 023; Q.tà 377,24 m²] -377,24
A sottrarre parti di controsoffitto microforato s01b
Riferimento alla voce N°115 [NP. 024; Q.tà 397,44 m²] -397,44
A sottrarre parti di controsoffitto microforato s03
Riferimento alla voce N°116 [NP. 026; Q.tà 72,73 m²] -72,73

SOMMANO m² 1.221,09 57,33 70.005,09

114 NP. 023 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S01a. Controsoffitto microforato
monolitico in cartongesso tipo Knauf Cleneo SK, lastra singola. Sono compresi la
fornitura e la posa dei telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Controsoffitto piano primo scuola
laboratorio chimica-fisica 39,99
aula 10 28,35
aula 9 28,99
aula 8 25,98
aula 7 27,04
aula 6 29,87
aula 5 29,22
aula 4 29,22
aula 3 29,22
aula 2 29,22
aula 1 30,29
aula professori 49,85

SOMMANO m² 377,24 76,31 28.787,18

115 NP. 024 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S01b. Controsoffitto microforato
modulare in cartongesso tipo Knauf Contour + (D+) con struttura T nascosta
(60x60). Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in alluminio, lastre, la
stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Controsoffitto piano terra scuola
laboratorio legno 86,40

A riportare 2.542.162,93
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Prezzo Totale

Riporto 2.542.162,93

64,80
15,12

aula disegno 60,48
laboratorio meccanica 90,72

18,72
12,60
48,60

SOMMANO m² 397,44 104,14 41.389,40

116 NP. 026 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S03. Controsoffitto in
cartongesso tipo Idrostop, lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei
telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Controsoffitto BAGNI piano primo scuola
Bagni uomini e donne 49,00
Bagni aula professori 8,19
Controsoffitto BAGNI piano terra scuola
Bagni laboratori 8,01
Bagni agorà 5,72

1,81
SOMMANO m² 72,73 66,87 4.863,46

A.15.010 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi,
colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso
di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti, contropareti, controsoffitti e
compartimentazioni. La contabilizzazione avverrà al ml. per ogni spigolo
realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le
lastre prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si
contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati
metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario
per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il
carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le stuccature e la
preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

117 A.15.010 b realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti.

Velette in cartongesso su armadietti - piano terra
laboratorio di meccanica 9,90
corridoio 4,54

4,24
6,07
5,01
2,11
3,56

Parziale 35,43

Velette in cartongesso su armadietti - piano primo
luogo di aggregazione 4,25

Parziale 4,25

SOMMANO m 39,68 31,50 1.249,92

07.03.012 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della
densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine
termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa
messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto
adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in
opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

118 07.03.012 001 Spessore cm 5 in lana di vetro.

Isolamento in lana di roccia su controssoffitti di tipologia S01a e S01b
Riferimento alla voce N°114 [NP. 023; Q.tà 377,24 m²] 377,24
Riferimento alla voce N°115 [NP. 024; Q.tà 397,44 m²] 397,44

SOMMANO m² 774,68 8,60 6.662,25

A.15.012 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e
controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

119 A.15.012 b botole con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.

A riportare 2.596.327,96
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.596.327,96

Botole ispezione 60x60 cm

Piano terra scuola 16,00
Piano primo scuola 8,00

SOMMANO cad 24,00 189,00 4.536,00

Totale "Controsoffitti" 157.493,30

massetti, isolamento acustico, pavimento, battiscopa
OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

120 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S03 si considera uno
spessore di cm 7,5 - PIANO TERRA
laboratorio legno 267,70
laboratorio disegno 86,15
laboratorio meccanica 65,81

165,01
79,86

laboratorio elettronica 86,47
Parziale 751,00

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5 - PIANO TERRA
corridoio 29,14

48,61
24,45

bagni 9,73
agorà/laboratorio di musica 184,19
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 110,48

Parziale 406,60

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S05 si considera uno
spessore di cm 9 - PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 1.154,78
A sottrarre zona aula outdoor -90,25
A sottrarre zona terrazza -35,26
A sottrarre zona gradonata e scala -57,75

Parziale 971,52

SOMMANO m² 2.129,12 20,79 44.264,40

121 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in più.

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S03 si considera uno
spessore di cm 7,5 - PIANO TERRA
laboratorio legno 133,85
laboratorio disegno 43,07
laboratorio meccanica 32,91

82,50
39,93

Parziale 332,26

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5 - PIANO TERRA
corridoio 43,71

72,91
36,67

bagni 14,59
agorà/laboratorio di musica 276,29
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 165,71

A riportare 2.645.128,36
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Prezzo Totale

Riporto 2.645.128,36

Parziale 609,88

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S05 si considera uno
spessore di cm 9 - PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 2.309,55
A sottrarre zona aula outdoor -180,50
A sottrarre zona terrazza -70,53
A sottrarre zona gradonata e scala -115,50

Parziale 1.943,02

SOMMANO m² 2.885,16 2,09 6.029,98

122 A.12.052 Isolante termoacustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle
d aria e da un film in alluminio inserito all interno, dello spessore totale di 11 mm,
del peso di circa 600g/m² , impermeabile all acqua e al vapore, con attenuazione
del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e posto in opera inferiormente al
massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato con
semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del
pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una bolla d aria per renderlo di
tipo galleggiante; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°120 [03.01.003*/009; Q.tà 2.129,12 m²] 2.129,12
SOMMANO mq 2.129,12 12,00 25.549,44

A.04.002 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µ m/m) a
basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (? =
2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo
di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:

123 A.04.002 a spessore 3 cm

Massetto pannello radiante solaio tipo S04 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO TERRA
corridoio 29,14

48,61
24,45

bagni 9,73
agorà/laboratorio di musica 184,19
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 110,48

Parziale 406,60

Massetto pannello radiante solaio tipo S05 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 1.154,78
A sottrarre zona aula outdoor -90,25
A sottrarre zona terrazza -35,26
A sottrarre zona gradonata e scala -57,75

Parziale 971,52

SOMMANO mq 1.378,12 27,28 37.595,11

124 A.04.002 b per ogni cm in più

Massetto pannello radiante solaio tipo S04 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO TERRA
corridoio 87,42

145,83
73,35

bagni 29,18
agorà/laboratorio di musica 552,57
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 331,43

Parziale 1.219,78

Massetto pannello radiante solaio tipo S05 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 3.464,33
A sottrarre zona aula outdoor -270,76
A sottrarre zona terrazza -105,79
A sottrarre zona gradonata e scala -173,25

Parziale 2.914,53

SOMMANO mq 4.134,31 9,66 39.937,43

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).

A riportare 2.754.240,32
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Prezzo Totale

Riporto 2.754.240,32

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

125 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Cls solaio tipo S03 si considera uno spessore di cm 12- PIANO TERRA
laboratorio legno 32,12
laboratorio disegno 10,34
laboratorio meccanica 7,90

19,80
9,58

laboratorio elettronica 10,38
SOMMANO m³ 90,12 182,78 16.472,13

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

126 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°125 [03.03.002*/001; Q.tà 90,12 m³] 90,12
SOMMANO m³ 90,12 23,90 2.153,87

127 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Doppia rete per soletta pavimentazione industriale si considera una rete fi 8
20/20 per un peso al mq di: 4,08 kg - PIANO TERRA
laboratorio legno 2.184,45
laboratorio disegno 702,98
laboratorio meccanica 537,05

1.346,44
651,65

laboratorio elettronica 705,62
SOMMANO kg 6.128,19 2,64 16.178,42

06.04.039 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina
di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e
resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e
ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti
cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto
ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte,
applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte
proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

128 06.04.039 003 Per traffico pesante, spessore mm 8.

Cls solaio tipo S03 si considera uno spessore di cm 12- PIANO TERRA
laboratorio legno 267,70
laboratorio disegno 86,15
laboratorio meccanica 65,81

165,01
79,86

laboratorio elettronica 86,47
SOMMANO m² 751,00 17,60 13.217,60

A.18.023 Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per
zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera
con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura
dei giunti:

129 A.18.023 b superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm

PIANO TERRA

A riportare 2.802.262,34
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Prezzo Totale

Riporto 2.802.262,34

Bagni piano terra zona agorà 5,67
1,85

PIANO PRIMO
Bagni piano primo uomini e donne 28,64

11,74
Bagno disabili 3,96
Bagni aula professori 8,19

SOMMANO mq 60,05 66,92 4.018,55

130 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PIANO PRIMO
Ufficio professori 73,53
sala stampa 4,74
deposito 5,04
aula 1 47,46
aula 2 46,22
aula 3 46,22
aula 4 46,22
aula 5 46,22
aula 6 46,89
aula 7 45,20
aula 8 43,80
aula 9 46,96
aula 10 46,96
laboratorio chimica-fisica 63,38
luogo aggregazione 194,11
a sottrarre vano scala e gradonata -57,50
corridoio 87,42

-1,85
SOMMANO mq 831,02 33,70 28.005,37

131 NP. 062 Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
con listoni in legno di spessore di mm. 22 e larghezza  cm. 20 e lunghezza cm
200. I listoni,  sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice.
Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale
con vernici protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la
predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe resistenza
al fuoco 1. essenza Rovere I scelta

PIANO TERRA
agorà-laboratorio musica 194,11
a sottrarre vano scala e gradonata -57,50
a sottrarre bagni piano terra zona agorà -5,67

SOMMANO m² 130,94 119,92 15.702,32

06.06.006* Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.
Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma,
di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su
sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa
delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata;

132 06.06.006* 004 il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In rovere spessore medio
1 cm, altezza 7 cm circa.

ZONA LABORATORI - PIANO TERRA
laboratorio legno 14,13

2,64
0,92

17,44
10,10

2,45

A riportare 2.849.988,58
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.849.988,58

4,03
16,31

liuteria 4,60
7,76

aula disegno/maker room 27,40
11,64

disimpegno 30,86
5,96
1,32

11,64
9,82

laboratorio meccanica 10,73
1,93
4,65

13,70
1,20
2,64

25,36
7,88
0,54
9,98
7,75
1,16
0,96
1,52
1,98

laboratorio elettrotecnica e automazione 16,36
19,56

1,12
disimpegno 19,56

4,60
ZONA AGORA' E UFFICI - PIANO TERRA
agorà 18,48

38,06
ufficio bidello 5,12

11,12
locale tecnico 2,20

7,04
ingresso spogliatoi 11,20

3,00
Parziale 428,42

PIANO PRIMO
locale tecnico 4,50

4,60
luogo di aggregazione 38,40

18,90
corridoio 87,40

2,36
6,90
2,34

ufficio professori 15,48
19,00

2,64
sala stampa 4,90

3,92
deposito 5,14

3,92
aula 7 14,06

12,86
1,32

aula 8 14,06
12,46

aula 1 19,06
9,96

aula 2 19,06
9,70

aula 3 19,06
9,70

aula 4 19,06

A riportare 2.849.988,58
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.849.988,58

9,70
aula 5 19,06

9,70
aula 6 19,06

9,84
aula 9 14,06

13,36
aula 10 14,06

13,36
laboratorio chimica fisica 13,54

18,92
Parziale 535,42

SOMMANO m 963,84 17,08 16.462,39

133 NP. 016 Fornitura e posa in opera di tappeto tecnico tipo "EMCO". Sono compresi la
fornitura tel tappeto, gli inserti di supporto di colorazione a scelta della
committenza, distanziatori in gomma e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

ingresso agorà 8,96
SOMMANO m² 8,96 522,02 4.677,30

Totale "massetti, isolamento acustico, pavimento, battiscopa" 270.264,31

Massetti, finiture scala interna e gradonata
OG 1

03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

134 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.

Massetto su gradonata
17,47
24,66
13,02

Massetto su scala interna 6,32
9,72
6,47

SOMMANO m² 77,66 17,50 1.359,05

135 NP. 062 Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
con listoni in legno di spessore di mm. 22 e larghezza  cm. 20 e lunghezza cm
200. I listoni,  sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice.
Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale
con vernici protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la
predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe resistenza
al fuoco 1. essenza Rovere I scelta

gradonata
sedute 38,08
alzate 17,34
scala
pedate e pianerottoli 16,80

1,26
alzate 7,40

SOMMANO m² 80,88 119,92 9.699,13

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

136 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

A riportare 2.882.186,45
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Prezzo Totale

Riporto 2.882.186,45

parapetto scala, 50 kg al mq 269,50
parapetto vs gradonata 290,50
parapetto corridoio lastrico spogliatoi 185,50

SOMMANO kg 745,50 9,01 6.716,96

12.03.001 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare
a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine.
Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

137 12.03.001 005 Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.

parapetto scala, 50 kg al mq 7,70
parapetto vs gradonata 8,30
parapetto corridoio lastrico spogliatoi 5,30

SOMMANO m² 21,30 8,14 173,38

12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di
smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

138 12.03.003 001 Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

parapetto scala, 50 kg al mq 7,70
parapetto vs gradonata 8,30
parapetto corridoio lastrico spogliatoi 5,30

SOMMANO m² 21,30 19,83 422,38

Totale "Massetti, finiture scala interna e gradonata" 18.370,90

Isolanti termici solai
OG 1

07.03.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

139 07.03.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Isolanti lastrici solari scuola spessore 12 cm
Terrazza centrale 36,80
Terrazza serra dei profumi 96,72

Parziale 133,52

Maggiorazione 25% per utilizzo isolante pendenzato sfiammabile 33,38
Isolante copertura scuola spessore 12 cm
solaio copertura scuola 104,00

203,52
141,75
587,52

SOMMANO m² 1.203,69 11,33 13.637,81

07.03.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
cm in più.

140 07.03.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Sovrapprezzo per cm mancanti dalla voce precedente
Riferimento alla voce N°139 [07.03.005/002; Q.tà 1.203,69 m²] 12.036,90

SOMMANO m² 12.036,90 3,15 37.916,24

141 NP. 014 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur®
2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826

A riportare 2.941.053,22
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.941.053,22

pari a 200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e
pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile
con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di 30, 40 e 50
mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50
(per spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore:0,035 W/mK per spessore 100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
zona agorà e uffici 289,45

SOMMANO m² 289,45 36,09 10.446,25

142 NP. 015 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
battentatura perimetrale sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo
Styrodur® 4000 CS) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma
PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento
secondo EN 826 pari a 500 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti
dopo 50 anni con compressione ≤ 2% secondo la UNI EN 1606 pari a 180 kPa;
assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2% in volume;
assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088
< 3% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo
secondo la UNI EN 12091 ≤ 1% in volume; fattore di resistenza al passaggio del
vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile con lo
spessore: 150 (per spessori di 40 e 50 mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100), 80
(per lo spessore di 120 mm) e 50 (per lo spessore di 140 mm) ; media di celle
chiuse secondo la UNI EN ISO 4590 superiore al 98%; reazione al fuoco Classe
Europea E secondo UNI EN 13501-1, conduttività termica dichiarata a 10°C
secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,035 W/mK per spessore
100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
zona laboratori 895,89

SOMMANO m² 895,89 38,62 34.599,27

Totale "Isolanti termici solai" 96.599,57

Rivestimenti interni
OG 1

A.19.021 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,
ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi
e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata:

143 A.19.021 d 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm

Rivestimenti bagni PIANO TERRA - si considera un'altezza del rivestimento di
3,00 m
bagni zona laboratori 32,40

11,10
7,50
7,20

bagni zona agorà 11,28
10,80

5,88
11,10

6,90
11,28

Parziale 115,44

Rivestimenti bagni PIANO PRIMO - si considera un'altezza del rivestimento di
3,00 m
bagni zona uff. professori 10,20

14,28
23,52

bagni donne 42,18
19,92

A riportare 2.986.098,74
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Prezzo Totale

Riporto 2.986.098,74

bagni uomini 42,18
19,92

2,40
bagno centrale disabili 10,80

13,20
SOMMANO mq 314,04 58,44 18.352,50

Totale "Rivestimenti interni" 18.352,50

Impermeabilizzazione, massetti e finiture e lastrici
OG 1

144 NP. 068 fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante per esterni con finitura
in legno tipo EXTERPACK TECH, montati su travetti doppi di alluminio sostenuti da
piedini regolabili in plastica su dischi di gomma. i travetti sono posizionato
paralleli utilizzando appositi distanziatori.

Pavimentazione galleggiante lastrici
Terrazza centrale 36,80
aula outdoor 96,72

SOMMANO 133,52 150,59 20.106,78

145 NP. 066 fornitura e posa in opera di lastre in truciolare incollato tipo OSB motate in piano
su isolante termico di coperture piane, fissate con appositi tasselli di lunghezza
proporzionale allo spessore dell'isolante sottostante fino all'ancoraggio alla
struttura cementizia sottostante per almeno cm.6, in ragione di 1 tassello al mq,
compreso di tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua
parte a regola d'arte.
per pannelli spessore mm.9

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
SOMMANO 182,27 19,31 3.519,63

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

146 19.14.001 001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
SOMMANO m² 182,27 3,40 619,72

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

147 07.02.005* 002 Spessore mm 4.

DOPPIO STRATO
Primo strato di guaina su lastrici solari
Terrazza centrale 73,60
aula outdoor 193,44
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 19 e pil. 20 4,00
bocchettone su discendente pil. 1 e pil. 2 4,00

A riportare 3.028.697,37
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Prezzo Totale

Riporto 3.028.697,37

SOMMANO m² 275,04 20,29 5.580,56

Totale "Impermeabilizzazione, massetti e finiture e lastrici" 29.826,69

Impermeabilizzazione copertura
OG 1

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

148 07.02.005* 003 Spessore mm 5.

Primo strato impermeabilizzante solaio di copertura scuola
solaio copertura scuola 104,00

203,52
141,75
587,52

Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 1-2-3-4-5-6-7-8 8,00
bocchettone su discendente pil. 17-18-19-20-21-22-23-24 8,00

SOMMANO m² 1.052,79 23,23 24.456,31

149 07.02.034 Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 1. Esecuzione di
manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosità FORD n.4 a25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di
vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le
seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo
UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico
di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 60 Trasv. 45 Kg/5cm; - allungamento a
rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C;
3) Tessuto non tessuto di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il
terreno di coltura quale strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Secondo strato impermeabilizzante solaio di copertura scuola antiradice
solaio copertura scuola 104,00

203,52
141,75
587,52

SOMMANO m² 1.036,79 31,08 32.223,43

Totale "Impermeabilizzazione copertura" 56.679,74

Parapetti in acciaio terrazze
OG 1

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.

A riportare 3.090.957,67
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Prezzo Totale

Riporto 3.090.957,67

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

150 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Parapetti per terrazze scuola, si considera un peso di 50 kg al mq di parapetto
terrazza centrale scuola 354,20
la serra dei profumi 316,09

369,60
SOMMANO kg 1.039,89 9,01 9.369,41

11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

151 11.02.011 004 Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

Riferimento alla voce N°150 [10.01.001/002; Q.tà 1.039,89 kg] 1.039,89
SOMMANO kg 1.039,89 1,05 1.091,88

152 11.02.005 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di
zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°150 [10.01.001/002; Q.tà 1.039,89 kg] 1,04
SOMMANO 1000kg 1,04 167,31 174,00

153 11.02.006 Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°152 [11.02.005; Q.tà 1,04 1000kg] 1,04
SOMMANO 1000kg 1,04 155,36 161,57

154 11.02.007 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore
a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°152 [11.02.005; Q.tà 1,04 1000kg] 1,04
SOMMANO 1000kg 1,04 155,36 161,57

Totale "Parapetti in acciaio terrazze" 10.958,43

Tinteggiatura interne
OG 1

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a
gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

155 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura pareti interne PIANO TERRA, si considera un altezza interpiano di
3,50 m (da pavimento a controsoffitto)
laboratorio legno 49,46

9,24
3,22

61,04
35,35

8,58
14,11
57,09

liuteria 16,10
27,16

aula disegno/maker room 95,90

A riportare 3.101.916,10
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.101.916,10

40,74
disimpegno 108,01

20,86
4,62

40,74
34,37

laboratorio meccanica 37,56
6,76

16,28
47,95

4,20
9,24

88,76
27,58

1,89
34,93
27,13

4,06
3,36
5,32
6,93

laboratorio elettrotecnica e automazione 57,26
68,46

3,92
disimpegno 68,46

16,10
agorà 64,68

133,21
ufficio bidello 17,92

38,92
locale tecnico 7,70

24,64
ingresso spogliatoi 39,20

10,50
Tinteggiatura soffitto PIANO TERRA

1.171,20
a sottrarre gradonata e vano scala -62,15

Parziale 2.608,56

Tinteggiatura pareti interne PIANO TERRA, si considera un altezza interpiano di
3,05 m (da pavimento a controsoffitto)
locale tecnico 13,73

14,03
luogo di aggregazione 117,12

57,65
corridoio 266,57

7,20
21,05

7,14
ufficio professori 47,21

57,95
8,05

sala stampa 14,95
11,96

deposito 15,68
11,96

aula 7 42,88
39,22

4,03
aula 8 42,88

38,00
aula 1 58,13

30,38
aula 2 58,13

29,59
aula 3 58,13

29,59
aula 4 58,13

29,59
aula 5 58,13

A riportare 3.101.916,10
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.101.916,10

29,59
aula 6 58,13

30,01
aula 9 42,88

40,75
aula 10 42,88

40,75
laboratorio chimica fisica 41,30

57,71
Tinteggiatura soffitto PIANO PRIMO

1.171,20
a sottrarre terrazza -36,96
a sottrarre serra dei profumi -94,35

Parziale 2.672,95

SOMMANO m² 5.281,51 8,92 47.111,07

Totale "Tinteggiatura interne" 47.111,07

Vetrate e porte esterne
OG 1

09.03.009 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata continua in alluminio a
taglio termico eseguita con profili metallici estrusi in lega primaria UNI 3569-66
con finitura ossidata anodicamente a 15 micron. L'interruzione del ponte
termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è realizzato mediante
l'interposizione di un profilato estruso di poliammide. Il peso dei vetri non
grava su tale profilato isolante ma è sopportato da appositi elementi metallici
che lo trasmettono alla struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è
eseguito mediante cavallotti in alluminio i quali assicurano assieme alla
giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le staffe di ancoraggio alla
struttura dell' edificio, a movimento tridimensionale, sono in acciaio verniciato.
Le dilatazioni termiche orizzontali vengono assorbite dal giunto montante -
traverso, mentre quelle verticali dai canotti o dalle asole dei montanti. La
trasmittanza
termica dei profili Uf deve essere di almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i
rivestimenti perimetrali esterni di raccordo della facciata con il vano esistente,
la guaina di raccordo a terra e la posa in opera secondo la regola dell'arte di
tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del tamponamento opaco o
trasparente e dei profili di raccordo interni. Eventuali porte e finestre inserite in
facciata saranno da compensare a parte.

156 09.03.009 002 Sistema strutturale montanti e traversi con ritegni meccanici a scomparsa delle
specchiature e sigillatura esterna

VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1 24,81
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 55,32
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 26,46

SOMMANO m² 106,59 462,52 49.300,01

157 09.03.009 003 Battiscopa e coprifili perimetrali interni

VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1 14,27
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 30,44
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 14,82

SOMMANO m 59,53 37,41 2.227,02

09.03.003* Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra  e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione
minima di mm 65 e  dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con
finitura ossidata  anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

158 09.03.003* 001 Compenso base per specchiature fisse

A riportare 3.200.554,20
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.200.554,20

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 78,00
VE.D.02a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 6,00
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 6,00
VE.A.03a - spazio comune P1 - n° quantità 2 26,52
VE.A.03b - spazio comune P1 - n° quantità 2 23,04
VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 24,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 36,00
VE.B.02 - lab. e corridoio lab. - n° quantità 3 36,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 3,00
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1 8,55
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1 3,78

SOMMANO m² 250,89 232,63 58.364,54

159 09.03.003* 006 Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente

VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 - n° ante 2 a battente 6,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 - n° ante 2 a
battente 2,00
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1  - n° ante 2 a
battente 2,00
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1  - n° ante 2 a battente 2,00

SOMMANO cad 21,00 1.392,26 29.237,46

160 09.03.003* 004 Inserimento su telaio fisso  elemento mobile per finestra scorrevole

VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 - n° ante 2 scorrevoli 6,00
SOMMANO cad 6,00 2.545,45 15.272,70

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

161 09.03.001 002 Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 - n° ante 1 a battente e 3 a
vasistas 52,00
VE.D.02.a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 - n° ante 1 a vasistas 2,00
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 - n° ante 1 a vasistas 2,00
VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1  - n° ante 4 a vasistas 4,00

SOMMANO cad 60,00 321,65 19.299,00

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

162 09.03.011* 001 Compenso agli infissi in alluminio  realizzati con meccanismo di apertura ad ante a
ribalta.

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 - n° ante 1 battente anta
ribalta 13,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 - n° ante 1 a battente anta ribalta 1,00

SOMMANO cad 14,00 113,60 1.590,40

163 09.03.011* 007 Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico

VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 - n° ante 2 a battente 6,00
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1  - n° ante 2 a battente 2,00

SOMMANO cad 12,00 163,66 1.963,92

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in

A riportare 3.326.282,22
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.326.282,22

cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

164 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°156 [09.03.009/002; Q.tà 106,59 m²] 106,59
Riferimento alla voce N°158 [09.03.003*/001; Q.tà 250,89 m²] 250,89

SOMMANO m² 357,48 152,15 54.390,58

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

165 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 12,40 4.432,75

166 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 12,90 4.611,49

167 09.06.006 015 Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività
0,01  (Ug=1,0 W/m2K)

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 24,17 8.640,29

168 09.06.006 016 Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 33,02 11.803,99

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

169 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°156 [09.03.009/002; Q.tà 106,59 m²] 106,59
Riferimento alla voce N°158 [09.03.003*/001; Q.tà 250,89 m²] 250,89

SOMMANO m² 357,48 18,00 6.434,64

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

170 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

Si considera una larghezza media della soglia di cm 40

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 10,40
VE.D.02.a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 0,80
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 0,80
VE.A.03a - spazio comune P1 - n° quantità 2 3,54
VE.A.03b - spazio comune P1 - n° quantità 2 3,07
VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 3,20
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 4,80
VE.B.02 - lab. e corridoio lab. - n° quantità 3 4,80
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 0,40
VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1 3,31
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 7,38
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 3,53
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1 1,14
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1 0,50

A riportare 3.416.595,96

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 69



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.416.595,96

SOMMANO m² 47,67 256,31 12.218,30

171 09.05.006 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
finestre e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera
(minimo fatturabile 3,00 ml)

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 104,00
VE.D.02a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 14,00
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 14,00
VE.A.03a - spazio comune P1 - n° quantità 2 20,84
VE.A.03b - spazio comune P1 - n° quantità 2 19,68
VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 20,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 30,00
VE.B.02 - lab. e corridoio lab. - n° quantità 3 30,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 7,00
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1 8,85
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1 7,26

SOMMANO m 275,63 12,84 3.539,09

Totale "Vetrate e porte esterne" 283.326,18

Vetrate interne
OG 1

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

172 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 6,44
VI.06 + PI.04 - liuteria - n°quantità 1 7,20
VI.07a - sala prof. - n°quantità 1 12,27
VI.07b - sala prof. - n°quantità 1 7,74
VI.08a + PI.10a - aule - n°quantità 4 43,20
VI.08b + PI.10b - aule - n°quantità 6 64,80

SOMMANO m² 141,65 288,02 40.798,03

173 09.03.001 003 Inserimento su telaio fisso di coppia ante scorrevoli

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 - n° ante 1 scorrevole 1,00
SOMMANO cad 1,00 343,76 343,76

174 09.03.001 005 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
VI.06 + PI.04 - liuteria - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
VI.07a - sala prof. - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
VI.08a + PI.10a - aule - n°quantità 4 - n° ante 2 a battente 8,00
VI.08b + PI.10b - aule - n°quantità 6 - n° ante 2 a battente 12,00

SOMMANO cad 24,00 332,69 7.984,56

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

175 09.03.010 004 Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 2,58
0,78
1,81

VI.07a - sala prof. - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 3,84
VI.08a + PI.10a - aule - n°quantità 4 - n° ante 2 a battente 15,36
VI.08b + PI.10b - aule - n°quantità 6 - n° ante 2 a battente 23,04

SOMMANO m² 47,41 116,29 5.513,31

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

A riportare 3.486.993,01
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.486.993,01

due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

176 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°172 [09.03.001/001; Q.tà 141,65 m²] 141,65
A sottrarre sup. opache tamponate con pannello in lamiera
Riferimento alla voce N°175 [09.03.010/004; Q.tà 47,41 m²] -47,41

SOMMANO m² 94,24 152,15 14.338,62

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

177 09.06.006 011 Sovrapprezzo per lastra pvb acustico

Riferimento alla voce N°176 [09.06.006*/007; Q.tà 94,24 m²] 94,24
SOMMANO m² 94,24 15,82 1.490,88

178 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°176 [09.06.006*/007; Q.tà 94,24 m²] 94,24
SOMMANO m² 94,24 12,40 1.168,58

179 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°176 [09.06.006*/007; Q.tà 94,24 m²] 94,24
SOMMANO m² 94,24 12,90 1.215,70

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

180 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°172 [09.03.001/001; Q.tà 141,65 m²] 141,65
SOMMANO m² 141,65 18,00 2.549,70

Totale "Vetrate interne" 75.403,14

Vetrate interne REI 60
OG 1

NP. 035 VETRATE REI 60 INTERNE - Fornitura e posa in opera di serramento tagliafuoco
in alluminio, conforme alle UNI EN 1364-1. Serramento tagliafuoco vetrato
costituito da telaio portante in tubolare d'acciaio 15/10. Profili in copertura in
estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, opportunatamente trafilati e
fissati meccanicamente alla struttura e completati con guarnizioni fumi caldi
auto espandenti perimetrali. Riempimento di materiale resistente al fuoco a
base di silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo portante e di copertura.
Vetro tagliafuoco, fornito e posato composto da lastre extra chiare con
interposto materiale intumescente. Finiture serramento di serie anodizzato e a
richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti. Montaggio con tasselli o
su precassa in acciaio 50x150x2.

181 NP. 035 001 Fisso, suddiviso in due specchiature.

VI.02 - laboratori - n°quantità 2 15,76
VI.03 - laboratori - n°quantità 1 5,23
VI.05 - laboratori - n°quantità 2 13,20

A riportare 3.507.756,49
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.507.756,49

SOMMANO m² 34,19 1.730,83 59.177,08

182 NP. 035 002 Infisso con inserita porta U.S. a due ante completa di apparecchiatura antipanico
per entrambe le ante

VI.04 + PI.09a - laboratori - n°quantità 1 11,52
SOMMANO m² 11,52 2.097,68 24.165,27

Totale "Vetrate interne REI 60" 83.342,35

Porte interne
OG 1

183 NP. 031 Fornitura e posa in opera di porta interna tra aule a due ante scorrevoli a
scomparsa, cieche, dimensione 2400X3000mm.
Struttura: porta acustica scorrevole ad elevato abbattimento acustico, costruita in
carpenteria metallica presso piegata a profilatura speciale in spessore 100mm,
composta da una cornice perimetrale/portale a scomparsa in spessore minimo
2mm da inglobare nella parete. Due ante scorrevoli su speciale binario e soglia a
terra in spessore 3mm in acciaio inox.
Chiusura: maniglia a tre punti di fissaggio e guarnizioni a compressione su tutto il
perimetro.
Verniciatura: a polveri epossidiche in tinta RAL a scelta della DL.
Indice del potere fonoisolante minimo: Rw= 50 dB.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PI.08 - aule - n°quantità 5 36,00
SOMMANO m² 36,00 2.599,88 93.595,68

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

184 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

PI.03a - bagni lab. - n°quantità 1 1,94
PI.05b - bagni disabili PT -  n°quantità 2 4,30
PI.06 - bagno PT e locale tecnico  - n°quantità 2 3,87
PI.07 - bagno disabili e antibagno PT  - n°quantità 2 4,30
PI.09 - bagni disabili PT - n°quantità 2 5,59
PI.12a - bagni P1. - n°quantità 1 2,15
PI.12b - bagni P1, dep., loc. tec., stampa - n°quantità 4 8,60
PI.13 - bagni disabili P1. - n°quantità 1 2,15
PI.13 - bagno e antibagno prof. - n°quantità 2 4,30

SOMMANO m² 37,20 288,02 10.714,34

185 09.03.001 005 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente

PI.03a - bagni lab. n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
PI.05b - bagni disabili PT -  n°quantità 2 - n° ante 1 a battente 2,00
PI.06 - bagno PT e locale tecnico - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.07 - bagno disabili e antibagno - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.09 - bagni disabili PT - n°quantità 2 - n° ante 2 battente 4,00
PI.12a - bagni P1. - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
PI.12b - bagni P1, dep., loc. tec., stampa - n°quantità 4 - n° ante 1 a battente 4,00
PI.13 - bagni disabili P1. - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
PI.13 - bagno e antibagno prof. - n°quantità 2 - n° ante 1 scorrevole 2,00

SOMMANO cad 19,00 332,69 6.321,11

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

186 09.03.010 004 Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

Riferimento alla voce N°184 [09.03.001/001; Q.tà 37,20 m²] 37,20
SOMMANO m² 37,20 116,29 4.325,99

A riportare 3.706.055,96
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.706.055,96

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

187 09.03.011* 007 Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico

PI.05b - bagni disabili PT -  n°quantità 2 - n° ante 1 a battente 2,00
PI.09 - bagni disabili PT - n°quantità 2 - n° ante 2 battente 4,00
PI.13 - bagni disabili P1. - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00

SOMMANO cad 7,00 163,66 1.145,62

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

188 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°184 [09.03.001/001; Q.tà 37,20 m²] 37,20
SOMMANO m² 37,20 18,00 669,60

A.21.032 Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per
l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida standard, avente sede
interna ricompresa tra mm 54 e 114 se posto su pareti in muratura da
intonacare o tra mm 58 e 83 se posto su pareti in cartongesso, posto in opera
su pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm 8/10/12 oltre allo
spessore dell'intonaco e/o su pareti in cartongesso dello spessore complessivo
di cm 100/125. Telaio con luce apertura standard delle dimensioni di cm
60/62/70/75/80/85/90 per un'altezza di cm 210 per porta interna singola del
peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne doppie del peso massimo fino a
kg. 160.

189 A.21.032 c controtelaio sede interna mm 58/83, predisposto per pareti interne in
cartongesso dello spessore finito di cm 10/12,5 per porta interna singola
dimensioni standard.

PI.06 - bagno PT e locale tecnico - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.07 - bagno disabili e antibagno - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.13 - bagno e antibagno prof. - n°quantità 2 - n° ante 1 scorrevole 2,00

SOMMANO cad 6,00 247,00 1.482,00

Totale "Porte interne" 118.254,34

Porte interne REI 60
OG 1

NP. 072 Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti omologata a
norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni
autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
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:REI 60:

190 NP. 072 k ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm

PI.01a - lab.+corridoio, lab. scienze - n° quantità 4 4,00
PI.01b - laboratorio + corridoio - n° quantità 2 2,00

SOMMANO cad 6,00 932,36 5.594,16

NP. 073 Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e
120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:

191 NP. 073 c Ø 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 6,00 481,72 2.890,32

A riportare 3.717.837,66

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 73



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.717.837,66

NP. 074 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto
in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:

192 NP. 074 c maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o
unica anta

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 6,00 250,83 1.504,98

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

193 09.03.011* 004 Compenso agli infissi in alluminio  per chiudiporta aereo

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 6,00 224,88 1.349,28

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

194 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 16,77
SOMMANO m² 16,77 18,00 301,86

Totale "Porte interne REI 60" 11.640,60

Totale "SCUOLA" 1.589.699,07

SPOGLIATOI
OG 1

Contropareti interne perimetrali
OG 1

195 NP. 056 ME 05 b - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 72,00
SOMMANO m² 72,00 65,60 4.723,20

Totale "Contropareti interne perimetrali" 4.723,20

Contropareti interne su pilastri
OG 1

196 NP. 060 Controparete interna su pilastri. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m

Pilastri negli angoli 5,31
5,40

Pilastri su pareti perimetrali 18,54
8,10

Pilastri centrali 13,86
SOMMANO m² 51,21 33,10 1.695,05

A riportare 3.727.412,03
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Prezzo Totale

Riporto 3.727.412,03

Totale "Contropareti interne su pilastri" 1.695,05

Pareti interne
OG 1

197 NP. 030 Fornitura e posa in opera di pareti tipo HPL per servizi igienici. Sono compresi la
forntira del telaio in profili di alluminio, i pannelli di H: 2.00 m, serratura, posa in
opera, trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PARETI SPOGLIATOI
7,20

12,00
SOMMANO mq 19,20 265,62 5.099,90

198 NP. 042 MI 07 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e
la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 13,05
4,05

10,13
10,44
19,98
38,25

3,38
4,05

12,83
SOMMANO m² 116,16 70,90 8.235,74

199 NP. 043 MI 08 - Parete interna ambiente generico/servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 27,14
21,11
24,66
37,85
27,14

SOMMANO m² 137,90 83,70 11.542,23

200 NP. 044 MI 09 - Parete interna ambienti generici. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C

A riportare 3.752.289,90
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Riporto 3.752.289,90

delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 8,10
SOMMANO m² 8,10 89,10 721,71

201 NP. 045 MI 10 - Parete interna ambienti generici con intercapedine vuota. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 8,33
SOMMANO m² 8,33 85,70 713,88

202 NP. 046 MI 11 - Parete interna ambienti generici/scarichi servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 9,27
38,70

SOMMANO m² 47,97 107,20 5.142,38

Totale "Pareti interne" 31.455,84

Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa
OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

203 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

Massetto alleggerito per copertura inpianti, solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5
Spogliatoi 153,22

SOMMANO m² 153,22 20,79 3.185,44

204 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in più.

A riportare 3.762.053,31
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Riporto 3.762.053,31

Massetto alleggerito per copertura inpianti, solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5
Spogliatoi 229,84

SOMMANO m² 229,84 2,09 480,37

205 A.12.052 Isolante termoacustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle
d aria e da un film in alluminio inserito all interno, dello spessore totale di 11 mm,
del peso di circa 600g/m² , impermeabile all acqua e al vapore, con attenuazione
del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e posto in opera inferiormente al
massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato con
semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del
pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una bolla d aria per renderlo di
tipo galleggiante; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°203 [03.01.003*/009; Q.tà 153,22 m²] 153,22
SOMMANO mq 153,22 12,00 1.838,64

A.04.002 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µ m/m) a
basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (? =
2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo
di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:

206 A.04.002 a spessore 3 cm

Massetto fibrorinforzato su pannello radiante a pavimento, si considera uno
spessore di cm 6
Spogliatoi 153,22

SOMMANO mq 153,22 27,28 4.179,84

207 A.04.002 b per ogni cm in più

Massetto fibrorinforzato su pannello radiante a pavimento, si considera uno
spessore di cm 6
Spogliatoi 459,67

SOMMANO mq 459,67 9,66 4.440,41

A.18.023 Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per
zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera
con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura
dei giunti:

208 A.18.023 b superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm

Bagni spogliatoio uomini e donne 53,37
Bagni prof/arbitri uomini e donne 17,77
Bagno disabili 5,04

SOMMANO mq 76,18 66,92 5.097,97

209 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Corridoio 38,68
7,81

infermeria 14,48
locale tecnico 6,44

SOMMANO mq 67,41 33,70 2.271,72

06.06.006* Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.
Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma,
di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su
sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa
delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata;

210 06.06.006* 004 il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In rovere spessore medio
1 cm, altezza 7 cm circa.

A riportare 3.780.362,26
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Riporto 3.780.362,26

ZONA SPOGLIATOI
corridoio/accoglienza 38,08

4,08
7,40
4,00

infermeria 12,12
5,14

spogliatoio donne 5,80
9,00

spogliatoio uomini 5,80
9,00

locale tecnico 6,44
3,92

spogliatoio prof/arbitri donne 5,28
4,20

spogliatoio prof/arbitri uomini 5,28
4,20

SOMMANO m 129,74 17,08 2.215,96

Totale "Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa" 23.710,35

Isolanti termici solai
OG 1

07.03.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

211 07.03.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Isolanti copertura spogliatoi spessore 12 cm
copertura spogliatoi 179,27

Parziale 179,27

Maggiorazione 25% per utilizzo isolante pendenzato sfiammabile 44,82
SOMMANO m² 224,09 11,33 2.538,94

07.03.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
cm in più.

212 07.03.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Sovrapprezzo per cm mancanti dalla voce precedente
Riferimento alla voce N°211 [07.03.005/002; Q.tà 224,09 m²] 2.240,90

SOMMANO m² 2.240,90 3,15 7.058,84

213 NP. 014 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur®
2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826
pari a 200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e
pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile
con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di 30, 40 e 50
mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50
(per spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore:0,035 W/mK per spessore 100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
Spogliatoi 153,22

SOMMANO m² 153,22 36,09 5.529,71

Totale "Isolanti termici solai" 15.127,49

A riportare 3.797.705,71
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Riporto 3.797.705,71

Controsoffitti
OG 1

214 NP. 025 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S02a. Controsoffitto monolitico
in cartongesso a lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Controsoffitto spogliatoi 137,45
9,34

A sottrarre parti di controsoffitto microforato s03
Riferimento alla voce N°215 [NP. 026; Q.tà 76,50 m²] -76,50

SOMMANO m² 70,29 57,33 4.029,73

215 NP. 026 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S03. Controsoffitto in
cartongesso tipo Idrostop, lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei
telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Controsoffitto bagni spogliatoi
bagno donne 26,78
bagno prof. donne 8,95
bagno uomini 26,78
bagno prof. uomini 8,95
locale tecnico 5,04

SOMMANO m² 76,50 66,87 5.115,56

A.15.012 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e
controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

216 A.15.012 b botole con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.

Botole ispezione 60x60 cm

Piano terra spogliatoi 2,00
SOMMANO cad 2,00 189,00 378,00

Totale "Controsoffitti" 9.523,29

Rivestimenti interni
OG 1

A.19.018 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,
ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi
e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm:

217 A.19.018 a dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato

Rivestimenti spogliatoi PIANO TERRA - si considera un'altezza del rivestimento
di 2,00 m
bagno spogliatoio donne 11,72

6,00
11,60
15,60

3,20
bagno spogliatoio uomini 11,72

6,00
11,60
15,60

3,20
bagno spogliatoio prof/arbitri donne 6,00

8,40
bagno spogliatoio prof/arbitri uomini 6,00

8,40
SOMMANO mq 125,04 73,57 9.199,19

Totale "Rivestimenti interni" 9.199,19

A riportare 3.816.428,19
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Riporto 3.816.428,19

Impermeabilizazzione e finiture copertura
OG 1

218 NP. 066 fornitura e posa in opera di lastre in truciolare incollato tipo OSB motate in piano
su isolante termico di coperture piane, fissate con appositi tasselli di lunghezza
proporzionale allo spessore dell'isolante sottostante fino all'ancoraggio alla
struttura cementizia sottostante per almeno cm.6, in ragione di 1 tassello al mq,
compreso di tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua
parte a regola d'arte.
per pannelli spessore mm.9

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
A DETRARRE BOCCETTONI -3,00

SOMMANO 179,27 19,31 3.461,70

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

219 07.02.005* 003 Spessore mm 5.

Primo strato di guaina su copertura spogliatoi
copertura spogliatoi 179,27
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 32-34-36 3,00

SOMMANO m² 182,27 23,23 4.234,13

220 07.02.005* 002 Spessore mm 4.

DOPPIO  strato di guaina su copertura spogliatoi
copertura spogliatoi 358,54
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 32-34-36 3,00

SOMMANO m² 361,54 20,29 7.335,65

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

221 19.14.001 001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
A DETRARRE BOCCETTONI -3,00

SOMMANO m² 179,27 3,40 609,52

222 NP. 068 fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante per esterni con finitura
in legno tipo EXTERPACK TECH, montati su travetti doppi di alluminio sostenuti da
piedini regolabili in plastica su dischi di gomma. i travetti sono posizionato
paralleli utilizzando appositi distanziatori.

Pavimentazione galleggiante copertura spogliatoi
Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
A DETRARRE BOCCHETTONI -3,00

SOMMANO 179,27 150,59 26.996,27

Totale "Impermeabilizazzione e finiture copertura" 42.637,27

A riportare 3.859.065,46
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Prezzo Totale

Riporto 3.859.065,46

Tinteggiature interne
OG 1

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a
gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

223 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura pareti interne SPOGLIATOI, si considera un altezza interpiano di
3,50 m (da pavimento a controsoffitto)
corridoio/accoglienza 133,28

14,28
25,90
14,00

infermeria 42,42
17,99

spogliatoio donne 20,30
31,50

spogliatoio uomini 20,30
31,50

locale tecnico 22,54
13,72

spogliatoio prof/arbitri donne 18,48
14,70

spogliatoio prof/arbitri uomini 18,48
14,70

Tinteggiatura soffitto locale spogliatoi
157,58

SOMMANO m² 611,67 8,92 5.456,10

Totale "Tinteggiature interne" 5.456,10

Vetrate e porte esterne
OG 1

09.03.003* Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra  e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione
minima di mm 65 e  dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con
finitura ossidata  anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

224 09.03.003* 001 Compenso base per specchiature fisse

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 5,11
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3 2,88

2,88
PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 3,75

SOMMANO m² 14,62 232,63 3.401,05

225 09.03.003* 006 Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente

PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
SOMMANO cad 2,00 1.392,26 2.784,52

A riportare 3.870.707,13
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Riporto 3.870.707,13

226 09.03.003* 002 Inserimento su telaio fisso  anta finestra a battente o vasistas

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 - n° ante 4 a vasistas 8,00
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3  - n° ante 2 a vasistas 6,00

6,00
SOMMANO cad 20,00 458,50 9.170,00

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

227 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°224 [09.03.003*/001; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 152,15 2.224,43

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

228 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 12,40 181,29

229 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 12,90 188,60

230 09.06.006 015 Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività
0,01  (Ug=1,0 W/m2K)

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 24,17 353,37

231 09.06.006 016 Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 33,02 482,75

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

232 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°224 [09.03.003*/001; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 18,00 263,16

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

233 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

Si considera una larghezza media della soglia di cm 40

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 3,41
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3 1,92

1,92

A riportare 3.883.570,73
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Riporto 3.883.570,73

PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 0,50
SOMMANO m² 7,75 256,31 1.986,40

234 09.05.006 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
finestre e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera
(minimo fatturabile 3,00 ml)

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 10,92
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3 8,40

8,40
PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 7,25

SOMMANO m 34,97 12,84 449,01

Totale "Vetrate e porte esterne" 21.484,58

Porte interne
OG 1

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

235 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

PI.02a - spogliatoi + bagni - n°quantità 2 4,30
PI.02b - spogliatoi + bagni + pal. + inferm. - n°quantità 5 10,75

SOMMANO m² 15,05 288,02 4.334,70

236 09.03.001 005 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente

PI.02a - spogliatoi + bagni - n°quantità 2 - n° ante 1 a battente 2,00
PI.02b - spogliatoi + bagni + pal. + inferm. - n°quantità 5  - n° ante 1 a battente 5,00

SOMMANO cad 7,00 332,69 2.328,83

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

237 09.03.010 004 Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

Riferimento alla voce N°235 [09.03.001/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05
SOMMANO m² 15,05 116,29 1.750,16

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

238 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°235 [09.03.001/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05
SOMMANO m² 15,05 18,00 270,90

Totale "Porte interne" 8.684,59

Totale "SPOGLIATOI" 173.696,95

PALESTRA
OG 1

Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa
OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento

A riportare 3.894.690,73
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Prezzo Totale

Riporto 3.894.690,73

tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

239 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

Massetto alleggerito per copertura inpianti, tipo solaio S02 si considera uno
spessore di cm 4 cm
palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 20,79 8.417,46

03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

240 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.

Massetto, si considera uno spessore di cm 4 cm
palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 17,50 7.085,40

241 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RAMPA PALESTRA 30,97
28,00

SOMMANO mq 58,97 33,70 1.987,29

242 NP. 016 Fornitura e posa in opera di tappeto tecnico tipo "EMCO". Sono compresi la
fornitura tel tappeto, gli inserti di supporto di colorazione a scelta della
committenza, distanziatori in gomma e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

ingresso palestra 4,48
SOMMANO m² 4,48 522,02 2.338,65

243 NP. 067 fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per pratica indoor per
attivività multisport con elevata resistenza all'impronta residua per eventi anche
non sportivi, fornita a rotoli posata a mastice per uno spessore di mm. 6/ 6.5 ,
certificato secondo EN 14904 per assorbimento degli urti >=25%, resistente a
macchie e graffi, posata anche con due colorazioni diverse per differenziazione
zone. tipo OMNISPORTS REFERENCE MULTI_USE TARKETT

palestra 404,88
SOMMANO 404,88 35,60 14.413,73

Totale "Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa" 34.242,53

Isolanti termici solai
OG 1

07.03.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

244 07.03.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Isolanti solaio di copertura palestra spessore 12 cm
solaio copertura palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 11,33 4.587,29

A riportare 3.933.520,55
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Riporto 3.933.520,55

07.03.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
cm in più.

245 07.03.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Sovrapprezzo per cm mancanti dalla voce precedente
Riferimento alla voce N°244 [07.03.005/002; Q.tà 404,88 m²] 4.048,80

SOMMANO m² 4.048,80 3,15 12.753,72

246 NP. 014 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur®
2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826
pari a 200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e
pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile
con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di 30, 40 e 50
mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50
(per spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore:0,035 W/mK per spessore 100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 36,09 14.612,12

Totale "Isolanti termici solai" 31.953,13

Impermeabilizzazione e finuture copertura
OG 1

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

247 07.02.005* 003 Spessore mm 5.

Primo strato di guaina su copertura palestra
solaio copertura palestra 404,88
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 25-26-27 3,00

SOMMANO m² 407,88 23,23 9.475,05

248 07.02.005* 002 Spessore mm 4.

Secondo strato di guaina su copertura palestra
solaio copertura palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 20,29 8.215,02

249 NP. 071 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai
raggi solari costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4
mm + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a
freddo -22 °C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere stabilizzato
con velo vetro), resistente ai raggi UV, reazione al fuoco certificata Broof (t3)
secondo norme EN 13501-5 e ENV 1187, in opera su strato di colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 kg/mq, saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza

A riportare 3.978.576,46
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Riporto 3.978.576,46

Strato di guaina su copertura palestra tipo Broof
solaio copertura palestra 404,88

SOMMANO mq 404,88 37,62 15.231,59

Totale "Impermeabilizzazione e finuture copertura" 32.921,66

Vetrate e porte esterne
OG 1

09.03.009 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata continua in alluminio a
taglio termico eseguita con profili metallici estrusi in lega primaria UNI 3569-66
con finitura ossidata anodicamente a 15 micron. L'interruzione del ponte
termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è realizzato mediante
l'interposizione di un profilato estruso di poliammide. Il peso dei vetri non
grava su tale profilato isolante ma è sopportato da appositi elementi metallici
che lo trasmettono alla struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è
eseguito mediante cavallotti in alluminio i quali assicurano assieme alla
giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le staffe di ancoraggio alla
struttura dell' edificio, a movimento tridimensionale, sono in acciaio verniciato.
Le dilatazioni termiche orizzontali vengono assorbite dal giunto montante -
traverso, mentre quelle verticali dai canotti o dalle asole dei montanti. La
trasmittanza
termica dei profili Uf deve essere di almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i
rivestimenti perimetrali esterni di raccordo della facciata con il vano esistente,
la guaina di raccordo a terra e la posa in opera secondo la regola dell'arte di
tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del tamponamento opaco o
trasparente e dei profili di raccordo interni. Eventuali porte e finestre inserite in
facciata saranno da compensare a parte.

250 09.03.009 002 Sistema strutturale montanti e traversi con ritegni meccanici a scomparsa delle
specchiature e sigillatura esterna

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 34,80
SOMMANO m² 34,80 462,52 16.095,70

251 09.03.009 003 Battiscopa e coprifili perimetrali interni

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 17,60
SOMMANO m 17,60 37,41 658,42

09.03.003* Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra  e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione
minima di mm 65 e  dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con
finitura ossidata  anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

252 09.03.003* 001 Compenso base per specchiature fisse

VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 15,05
SOMMANO m² 15,05 232,63 3.501,08

253 09.03.003* 006 Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00

SOMMANO cad 6,00 1.392,26 8.353,56

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

A riportare 4.022.416,81
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Riporto 4.022.416,81

254 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°250 [09.03.009/002; Q.tà 34,80 m²] 34,80
Riferimento alla voce N°252 [09.03.003*/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05

SOMMANO m² 49,85 152,15 7.584,68

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

255 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 12,40 618,14

256 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 12,90 643,07

257 09.06.006 015 Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività
0,01  (Ug=1,0 W/m2K)

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 24,17 1.204,87

258 09.06.006 016 Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 33,02 1.646,05

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

259 09.03.011* 007 Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00

SOMMANO cad 6,00 163,66 981,96

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

260 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°250 [09.03.009/002; Q.tà 34,80 m²] 34,80
Riferimento alla voce N°252 [09.03.003*/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05

SOMMANO m² 49,85 18,00 897,30

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

261 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

Si considera una larghezza media della soglia di cm 40

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 4,64
VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 2,80

SOMMANO m² 7,44 256,31 1.906,95

262 09.05.006 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
finestre e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera
(minimo fatturabile 3,00 ml)

VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 15,60
SOMMANO m 15,60 12,84 200,30

A riportare 4.038.100,13

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 87



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.038.100,13

Totale "Vetrate e porte esterne" 44.292,08

Pedana accesso
OG 1

11.01.004 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio
per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi:
le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

263 11.01.004 007 Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di  esecuzione EXC1-EXC2

portali di sostegno in scatolari 80x80x5 mm, peso ml 11,78 kg passo 1 metro
altmedia 75cm larghezza 200 cm 1.269,88

SOMMANO kg 1.269,88 6,07 7.708,17

264 11.03.001 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata
presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con
sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un
sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con
chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in
corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte.

pedana in lamiera grecata A55/P 600 mm1 805,73
SOMMANO kg 805,73 4,08 3.287,38

NP. 075 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre),
inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di
saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e
gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre
compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:

265 NP. 075 a con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm

lastra in osb fissata alla lamiera grecata 61,60
SOMMANO mq 61,60 23,01 1.417,42

266 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pedana 61,60
SOMMANO mq 61,60 33,70 2.075,92

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

267 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

perimetro pedana 1.008,00
SOMMANO kg 1.008,00 9,01 9.082,08

A riportare 4.061.671,10
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Riporto 4.061.671,10

12.03.001 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare
a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine.
Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

268 12.03.001 001 Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.

28,80
SOMMANO m² 28,80 8,98 258,62

12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di
smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

269 12.03.003 001 Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

28,80
SOMMANO m² 28,80 19,83 571,10

Totale "Pedana accesso" 24.400,69

Controsoffitti
OG 1

270 NP. 027 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S04. Rivestimento a pannelli
fonoassorbenti tipo Celenit. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Controsoffitto palestra
404,88

SOMMANO m² 404,88 96,55 39.091,16

Totale "Controsoffitti" 39.091,16

Tinteggiature interne
OG 1

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a
gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

271 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura controsoffitto palestra
404,88

SOMMANO m² 404,88 8,92 3.611,53

Totale "Tinteggiature interne" 3.611,53

Totale "PALESTRA" 210.512,78

A riportare 4.105.203,51
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.105.203,51

Totale "FINITURE" 1.973.908,80

RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE
OG 1

SCUOLA
OG 1

Rivestimento e tinteggiatura
OG 1

272 NP. 069 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo
strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato
siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore

Parti tinteggiate scuola
PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura)

663,12
209,52

parte su terrazza corridoio 43,74
A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO PRIMO SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.E.01 -44,40

SOMMANO mq 871,98 25,27 22.034,93

273 NP. 028 Fornitura e posa in opera di rivestimento in equitone. Fornitura e posa in opera di
rivestimeto esterno in equitone composto da sottostruttura in alluminio passo
600 mm con staffa, binario e fissaggio Inter-Vision Uni-Rivet e lastra in equitone
con colorazione in massa, vernice semitrasparente. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

PARETI PIANO TERRA - si considera un altezza di interpiano di 5,00 m (da fint.
strutt PT a fint. strutt. PP)

614,00
97,00

A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.01 -49,44

SOMMANO m² 661,56 187,25 123.877,11

274 NP. 029 Fornitura e posa in opera di frangisole in tubolari di alluminio Ø60x2 verniciati a
tinta RAL e disposti verticalmente con passo di 120 mm su struttura di sostegno.
La struttura di sostegno è composta da staffe ancorate alla retrostante parete e
angolari in acciaio orizzontali per il fissaggio dei tubi in alluminio.
La sottostruttura sarà trattata con zincatura e verniciatura a tinta RAL standard. I
tubolari saranno provvisti di tappi di chiusura superiori e inferiori.

Rivestimento piano primo prospetto Nord-Est, altezza rivestimento 5,85 m
passo 6 cm 89,68

146,25
1.336,73

307,13
180,36

2.181,06
passo medio 18 cm 115,07

269,10
40,95
46,80

126,77
120,92

Parziale 4.960,82

Rivestimento piano primo prospetto Sud-Est, altezza rivestimento 5,85 m
passo medio 18 cm 209,61

214,52
passo 6 cm 696,15

Parziale 1.120,28

Rivestimento piano primo prospetto Sud-Ovest, altezza rivestimento 5,85 m

A riportare 4.251.115,55
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.251.115,55

passo medio 18 cm 113,08
269,10

52,65
120,92
126,77

passo 6 cm 75,06
146,25
813,15

3.046,86
274,95

Rivestimento piano primo prospetto Sud-Est, altezza rivestimento 5,85 m
passo 6 cm 122,85

87,75
passo medio 18 cm 274,95

SOMMANO m 11.605,44 32,90 381.818,98

Totale "Rivestimento e tinteggiatura" 527.731,02

Placcature
OG 1

A.15.006 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno
e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai
piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre
mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle
pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

275 A.15.006 a lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici

Placcatura pareti scuola piano primo
PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura)

663,12
209,52

SOMMANO mq 872,64 30,20 26.353,73

A.15.002 Struttura metallica per sole contro-pareti interne ed esterne, fornita e posta in
opera, da addossare e ancorare alle pareti esistenti, di spessore ridotto
variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle lastre), costituita da
profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un
interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle
caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e
soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il
perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali
ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il
trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la formazione delle
aperture e quanto altro occorre per dare l'opera finita:

276 A.15.002 a struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da
profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18
oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 60.

Riferimento alla voce N°275 [A.15.006/a; Q.tà 872,64 mq] 872,64
SOMMANO mq 872,64 23,00 20.070,72

Totale "Placcature" 46.424,45

Totale "SCUOLA" 574.155,47

SPOGLIATOI
OG 1

A riportare 4.679.358,98
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.679.358,98

Tinteggiature
OG 1

277 NP. 069 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo
strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato
siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore

Parti tinteggiate spogliatoi, h 5,00 m 23,05
44,40
98,00

SOMMANO mq 165,45 25,27 4.180,92

Totale "Tinteggiature" 4.180,92

Placcature
OG 1

A.15.006 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno
e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai
piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre
mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle
pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

278 A.15.006 a lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici

Placcatura a secco applicata direttamente su pannelli in c.a.p.
165,45

SOMMANO mq 165,45 30,20 4.996,59

Totale "Placcature" 4.996,59

Totale "SPOGLIATOI" 9.177,51

PALESTRA
OG 1

Tinteggiature
OG 1

279 NP. 069 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo
strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato
siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore

Parti tinteggiate palestra, h 10,45 m 516,23
363,66

A SOTTRARRE PARTE A CONTATTO CON BLOCCO SPOGLIATOI -44,40
A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.02 -32,85

SOMMANO mq 802,64 25,27 20.282,71

Totale "Tinteggiature" 20.282,71

Placcature
OG 1

A riportare 4.708.819,20
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.708.819,20

A.15.006 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno
e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai
piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre
mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle
pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

280 A.15.006 a lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici

Placcatura a secco applicata direttamente su pannelli in c.a.p.
802,64

SOMMANO mq 802,64 30,20 24.239,73

Totale "Placcature" 24.239,73

Totale "PALESTRA" 44.522,44

Totale "RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE" 627.855,42

IMPIANTI MECCANICI
Antincendio

OS 3

16.01.003 Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto
e lancia frazionatrice. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio
costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di
mm 19, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da incasso a
parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato, dimensione cassetta
cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

281 16.01.003 004 Lunghezza tubo m 30.

4,00
SOMMANO cad 4,00 745,31 2.981,24

16.01.005 Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca,
valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa da
incasso per gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca
d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI
70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio
anodizzato dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in
opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura.

282 16.01.005 002 Gruppo verticale o orizzontale da 2 1/2.

1,00
SOMMANO cad 1,00 330,30 330,30

18.08.041* Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite
interna, PN 16 per acqua conforme alla normativa vigente. Tenuta primaria
ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo
con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata
mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da
corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante
pacchetto di o- rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con
valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale;
albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron

A riportare 4.736.370,47
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.736.370,47

posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa
vigente; ad asse nudo. Nell'applicazione del prezzo si intende compresa la
fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria.

283 18.08.041* 002 Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65

2,00
SOMMANO cad 2,00 228,68 457,36

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

284 18.09.003* 004 Dimensioni interne cm 60x60x50

1,00
SOMMANO cad 1,00 109,61 109,61

18.09.008* Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

285 18.09.008* 003 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60

1,00
SOMMANO cad 1,00 148,56 148,56

13.15.006* Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo
FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati,
materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

286 13.15.006* 004 DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22.

45,00
SOMMANO m 45,00 42,94 1.932,30

287 13.15.006* 005 DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

45,00
SOMMANO m 45,00 47,47 2.136,15

288 13.15.006* 007 DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56.

15,00
SOMMANO m 15,00 65,50 982,50

289 13.15.006* 008 DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85.

2,00
SOMMANO m 2,00 77,06 154,12

13.15.024* Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per
linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate
a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione,
impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

290 13.15.024* 002 D x s = 25 x 3,5.

60,00
SOMMANO m 60,00 8,23 493,80

291 13.15.024* 007 D x s = 75 x 10,4.

45,00
SOMMANO m 45,00 22,47 1.011,15

16.01.014 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore
portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso

A riportare 4.743.796,02
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.743.796,02

quanto occorre per dare il lavoro finito.

292 16.01.014 004 Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

15,00
SOMMANO cad 15,00 73,66 1.104,90

16.01.017 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore
portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

293 16.01.017 002 Estintore Kg 5 classe 34BC.

8,00
SOMMANO cad 8,00 202,01 1.616,08

16.01.026 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto
il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella
muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a
vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel
contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura
tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono
compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile
attraverso il collare: D (mm).

294 16.01.026 002 Diametro mm 75 REI 180

Scarichi 3,00
SOMMANO cad 3,00 249,51 748,53

295 16.01.026 003 Diametro mm 110 REI 180

Scarichi 3,00
SOMMANO cad 3,00 282,01 846,03

296 16.01.026 005 Diametro mm 160 REI 180

PT - Cartuccia tagliafuoco per flessibili aria 5,00
SOMMANO cad 5,00 398,44 1.992,20

16.01.027 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con
cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del
cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: D (m).

297 16.01.027 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

Estintori 23,00
Interruttori generali 3,00
Pulsanti allarme 19,00

SOMMANO cad 45,00 3,19 143,55

298 16.01.027 002 Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

Naspi 4,00
Attacco autopompa 1,00
Perscorsi esodo 20,00

SOMMANO cad 25,00 4,48 112,00

299 16.01.027 004 Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23.

A riportare 4.750.359,31
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Prezzo Totale

Riporto 4.750.359,31

Punto raccolta 1,00
Impianto PV 4,00

SOMMANO cad 5,00 12,52 62,60

300 AP.IM.IA.001 Gruppo antincendio prefabbricato, completo di box di contenimento da
esterno REI60 adatto al contenimento  e protezione dei componenti idraulici ed
elettrici, apertura frontale, dimensioni 1860x1200xh2650 mm, quadro elettrico
elettropompa principale, quadro elettrico pompa pilota, quadro elettrico per
servizi e allarmi, illuminazione generale e di sicurezza, griglia di aerazione,
riscaldatore antigelo (2 kW), estintore, collettore di mandata, valvolame,
pressostati, manometri, flussimetro, elettrompompa principale sommersa da
8,4 mc/h con 3,5 bar (1,5 kW), pompa pilota sommersa da 1,2 mc/h con 5,9 bar
(0,75 kW), sistema di remotaggio segnali di allarme, quadro di allarme remoto
con batteria tampone, cablaggi elettrici. Serbatoio interato da 5 m³ utili con
rubinetto di carico a galleggiante, livellostato, valvole di fondo, scarico, troppo
pieno, passo d'uomo. Fornito e posto in opera compreso il trasporto, lo scarico,
il posizionamento, i collegamenti idraulici ed elettrici, il collaudo, le
certificazioni a norme UNI EN 12845 e correlate, le dichiarazioni di conformità e
ogni altro onere necessario a dare l'opera completa e funzionante secondo la
regola dell'arte. Resta eslcuso lo scavo, la fondazione e il rinterro.

1,00
SOMMANO cad 1,00 27.790,33 27.790,33

Totale "Antincendio" 45.153,31

Aria compressa
OS 3

301 AP.IM.AC.001 Compressore d'aria rotativo monostadio a vite ad iniezione d'olio, potenza 11
kW, pressione nominale 9,5 bar, serbatoio integrato 270 litri. Fornito e posto in
opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita secondo la regola
d'arte.

1,00
SOMMANO cad 1,00 6.733,60 6.733,60

14.01.016* Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio inox
AISI 316L conformi alla normativa vigente, complete di raccordi a pressare per
la realizzazione di impianti di adduzione acqua potabile ad uso umano. Fornite
in verghe da 5 metri, protette alle estremità con tappi in plastica, con superfici
interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate, senza
vaiolature e senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni
di corrosione o essere dannose alla salute umana. Sono escluse: le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm).

302 14.01.016* 002 D x s = 18 x 1,0

Sistema TESEO o equivalente 155,00
SOMMANO m 155,00 16,64 2.579,20

303 14.01.016* 004 D x s = 28 x 1,2

Sistema TESEO o equivalente 250,00
SOMMANO m 250,00 25,56 6.390,00

304 AP.IM.AC.002 Modulo posto presa aria compressa completo di valvola di intercettazione in
ingresso sgrassata con perno di sicurezza, filtro di protezione del riduttore,
riduttore di pressione regolabile con volantino antisvitamento, attacco uscita
rapido doppio, pannello di copertura in lamiera zincata verniciata e rinforzata
con dima per fissaggio a parete, predisposto per installazione in batteria da
due, tre e più postazioni senza necesità di fissare ogni singolo pannello a
parete, in versione con mano-flussometro, idoneo per aria compressa. Fornito
e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita
secondo la regola d'arte.

31,00
SOMMANO cad 31,00 206,44 6.399,64

A riportare 4.800.314,68
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Prezzo Totale

Riporto 4.800.314,68

Totale "Aria compressa" 22.102,44

Aspirazione polveri
OS 3

305 AP.IM.AS.001 Gruppo filtrante modulare per la filtrazione e la raccolta di polvere derivante da
macchine per la lavorazione di materiali lignei; struttura calcolata in base alla
direttiva ATEX 2014/34/UE composta da elementi componibili modulari in
lamiera zincata di adeguato spessore, laserata e/o punzonata e pressopiegata;
portelli incernierati per l'accesso all'interno del filtro per le operazioni di
manutenzione; tetto realizzato a pendenza, evitando il ristagno di depositi di
acqua, per installazione all'esterno; separazione della polvere dall'aria a mezzo
maniche filtranti in raso di poliestere antistatico da 350 g/m² con aggancio
snap-ring; pulizia automatica realizzata con elettrovibratori certificati ATEX
montati su telai indipendenti; raccolta della polvere abbattuta in sacchi di
polietilene a spessore maggiorato, fissati con fascette alle tramogge di
convogliamento Ø500 mm; entrata della corrente gassosa posizionata
indifferentemente sul fianco dx o sx del filtro; pannelli di sfogo posizionati sul
tetto del gruppo; consegnato completamente smontato per facilitarne il
trasporto; completo della bulloneria necessaria per il montaggio; corredato di
manuale di uso e manutenzione. Dimensioni 860x3255xh3530. Portata max
5.200 m³/h. Superficie filtrante 36 m². N°36 maniche. N°3 sacchi di raccolta.
Fornito e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita
secondo la regola d'arte.

Falegnameria 1,00
SOMMANO cad 1,00 7.179,08 7.179,08

306 AP.IM.AS.002 Aspitratore per gruppi filtranti modulari, alimentazione elettrica 400V 50Hz
4kW. Motore IE3 a 4 poli - 1435 giri/min. Portata da 3.300 a 6.600 m³/h.
Prevalenza da 185 a 138 mmH2O. Rumorosità 73 dB(A). Fornito e posto in
opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita secondo la regola
d'arte.

Falegnameria 1,00
SOMMANO cad 1,00 3.589,54 3.589,54

307 AP.IM.AS.003 Impianto antincendio per gruppi filtranti, costituito da:
N.1 centralina di controllo in contenitore metallico RAL3000
N.2 batterie tampone
N.1 tappo in lamiera verniciato RAL3000
N.1 rilevatore di scintille
N.1 supporto di fissaggio
N.1 elettrovalvola acqua da 3/4'' per spegnimento scintilla
N.2 ugelli spruzzatori acqua da 3/4''
N.1 serranda tagliafuoco DN350
N.1 sonda termovelocimetrica per il controllo termico del filtro da installarsi
nella zona pulita del filtro
N.1 elettrovalvola acqua da 11/2 per allagamento filtro
N.1 avvisatore di allarme acustico a campana
N.1 avvisatore di allarme ottico
N.1 schema elettrico unifilare
Fornito e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita
secondo la regola d'arte.

Falegnameria 1,00
SOMMANO cad 1,00 6.130,29 6.130,29

13.24.004* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

308 13.24.004* 005 Diametro = mm 200 S = 0,6.

Falegnameria 35,00
SOMMANO m 35,00 31,72 1.110,20

309 13.24.004* 008 Diametro = mm 350 S = 0,6.

Falegnameria 95,00
SOMMANO m 95,00 55,66 5.287,70

A riportare 4.823.611,49
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Riporto 4.823.611,49

13.24.001* Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante
spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate
di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C.

310 13.24.001* 002 Diametro interno = mm 100.

Falegnameria 84,00
SOMMANO m 84,00 9,49 797,16

13.24.041* Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato. Serranda di
regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in
teflon, lunghezza mm 300 fino al diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri
maggiori, attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri
maggiori.

311 13.24.041* 001 Diametro = 100 L = 300.

Falegnameria 14,00
SOMMANO cad 14,00 45,88 642,32

Totale "Aspirazione polveri" 24.736,29

Climatizzazione
OS 28

312 AP.IM.IC.001 F.p.o. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in
aria, ventilatori elicoidali, ottimizzato per riscaldamento, a doppio circuito
frigorifero, ad alta efficienza e silenziato, costituito da uno o più compressori
scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico con iniezione di vapore,
funzionanti con gas frigorifero R410A, completo di supporti ammortizzatori per
motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di
alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza,
pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di
funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE,
telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Compresa scheda RS-485 per
collegamento a sistema di supervisione con protocollo Modbus, griglia di
protezione delle batterie, supporti di base antivibranti, flussostato, filtro acqua,
gruppo idronico integrato con accumulo inerziale e doppia pompa di
circolazione elettronica, dispositivo di riduzione della corrente di spunto,
funzione night-mode, desurriscaldatore. Potenzialità frigorifera con acqua in
uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C: 115 kW. Potenzialità termica
con acqua in uscita a 45°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u.: 136
kW. Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: 46 kW. Tipo Aermec
NRK0600°HDE°J°02 o equivalente

1,00
SOMMANO cad 1,00 66.343,90 66.343,90

13.03.012* Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in
polistirene. Pannello radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a
bassa temperatura, costituito da pannello isolante in polistirene con densità
maggiore di Kg/m³ 30, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1
e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro
sistema equivalente, eventuale piastra radiante in alluminio con spessore
minimo mm 0,3 sistema per fissaggi del tubo con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in materiale plastico, additivo liquido per
formazione del massetto (il pavimento finito deve superare di almeno cm 4,5 la
generatrice superiore del tubo). Spessore del pannello isolante: S (cm).
Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la
formazione del massetto e del pavimento.

313 13.03.012* 004 S = 3,0 I = 10. Tipo civile

Spogliatoi 137,30
PT 216,20
P1 886,00

SOMMANO m² 1.239,50 75,63 93.743,39

A riportare 4.985.138,26
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Riporto 4.985.138,26

314 13.03.012* 006 S = 3,0 I = 20. Tipo industriale

PT 816,20
SOMMANO m² 816,20 52,62 42.948,44

13.17.013* Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore
doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante,
composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con
valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di
scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4").
Derivazioni laterali: D (3/4").

315 13.17.013* 003 A = 1" D = 3/4" 4 + 4.

PT 2,00
SOMMANO cad 2,00 465,65 931,30

316 13.17.013* 004 A = 1" D = 3/4" 5 + 5.

PT 3,00
SOMMANO cad 3,00 518,60 1.555,80

317 13.17.013* 005 A = 1" D = 3/4" 6 + 6.

Spogliatoi 2,00
PT 1,00

SOMMANO cad 3,00 619,95 1.859,85

318 13.17.013* 007 A = 1" D = 3/4" 8 + 8.

PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 730,74 2.922,96

319 13.17.013* 009 A = 1" D = 3/4" 10 + 10.

PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 839,61 839,61

320 13.17.013* 010 A = 1" D = 3/4" 11 + 11.

P1 1,00
SOMMANO cad 1,00 932,75 932,75

321 13.17.013* 011 A = 1"1/4 D = 3/4" 4 + 4.

P1 3,00
SOMMANO cad 3,00 463,02 1.389,06

27.08.005* Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di
serratura: Misure:

322 27.08.005* 002 11x60x60 cm

PT 5,00
SOMMANO cad 5,00 237,78 1.188,90

323 27.08.005* 003 11x60x80 cm

Spogliatoi 2,00
PT 4,00
P1 3,00

SOMMANO cad 9,00 272,80 2.455,20

324 27.08.005* 004 11x60x100 cm

P1 3,00
SOMMANO cad 3,00 302,00 906,00

13.15.016* Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a
metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in
barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per
distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in
materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare,
comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C,
avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono
essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei

A riportare 5.043.068,13
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Riporto 5.043.068,13

consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame:
D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S
(mm).

325 13.15.016* 005 D x s = 18 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

PT 44,00
SOMMANO m 44,00 25,44 1.119,36

326 13.15.016* 006 D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).

Spogliatoi 41,80
PT 79,20
P1 39,60

SOMMANO m 160,60 29,77 4.781,06

327 13.15.016* 008 D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

Spogliatoi 6,60
PT 11,00
P1 55,00

SOMMANO m 72,60 33,54 2.435,00

328 13.15.016* 011 D x s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre).

PT 66,00
P1 22,00

SOMMANO m 88,00 48,80 4.294,40

329 13.15.016* 013 D x s = 42 x 1,5 S =13 (tubo in barre).

PT 63,80
P1 28,60

SOMMANO m 92,40 61,99 5.727,88

330 13.15.016* 014 D x s = 54 x 1,5 S =13 (tubo in barre).

PT+Spogliatoi 22,00
P1 79,20

SOMMANO m 101,20 74,48 7.537,38

13.17.001* Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da
impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10,
temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore
in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico
di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa
e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante
PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.

331 13.17.001* 001 DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

PT/Spogliatoi 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 23,02 92,08

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

332 13.18.001* 004 DN = 25 (1"), PN = 42.

Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,22 29,22

333 13.18.001* 006 DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

PT 2,00
SOMMANO cad 2,00 53,76 107,52

334 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35.

PT/Spogliatoi 4,00
P1 4,00

SOMMANO cad 8,00 71,82 574,56

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7

A riportare 5.069.766,59
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Riporto 5.069.766,59

bar.

335 13.18.016* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

PT/Spogliatoi 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 85,99 171,98

13.18.011* Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di
bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede
e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

336 13.18.011* 003 Diametro nominale 25 (1").

Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad 1,00 94,59 94,59

13.15.042* Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300°C, PN 16,
attacchi a saldare. Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo
per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a
300°C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro
nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento
massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

337 13.15.042* 006 DN = 50 (2") S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.

PT/Spogliatoi 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 219,42 877,68

13.20.003* Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco
posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D =
mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria.

338 13.20.003* 001 Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.

PT/Spogliatoi 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 20,86 83,44

13.12.019* Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati
in linea per impianti di riscaldamento da + 20°C a +110°C pressione massima
desercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema
integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line,
motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero
garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata
nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +-
10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP
54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono
compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN
(mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità.

339 13.12.019* 005 Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/8,8/4,6 DN = mm 40

PT/Spogliatoi 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 1.688,69 3.377,38

13.15.002* Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di
centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione
di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m).

340 13.15.002* 007 DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.

10,00
SOMMANO m 10,00 90,59 905,90

341 13.15.002* 008 DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.

A riportare 5.075.277,56
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Riporto 5.075.277,56

20,00
SOMMANO m 20,00 105,64 2.112,80

342 13.15.002* 010 DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.

Collettore primario 10,00
SOMMANO m 10,00 162,71 1.627,10

13.16.016* Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40 C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento
dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o
in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando
è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

343 13.16.016* 010 s x D = 64 x 114 (4") (in lastra).

Collettore primario 10,00
SOMMANO m 10,00 100,83 1.008,30

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
bar.

344 13.18.016* 010 Diametro nominale 100 (4"), PN = 20.

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 267,55 267,55

345 13.18.010* Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale,
PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE,
maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e
catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 23,73 23,73

13.17.004* Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a
controllo ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature
standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

346 13.17.004* 001 Diametro nominale = 15 (1/2").

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,43 48,43

13.17.016* Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso
d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità
fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max
d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

347 13.17.016* 008 Capacità = l 80, D = 25 (1").

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 168,18 168,18

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

348 13.18.001* 008 DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

Collettore primario 2,00
SOMMANO cad 2,00 136,97 273,94

13.15.005* Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte
interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni preisolate per

A riportare 5.080.807,59
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teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo
in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3,
schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene
con densità di Kg/m³ 70/80 e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m, spessori
progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in
opera compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con
esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S
(mm).

349 13.15.005* 005 DN = mm 50 (2") DE x S = 125 x 29.

8,00
SOMMANO m 8,00 99,95 799,60

350 13.15.005* 006 DN = mm 65 (2"1/2) DE x S = 140 x 29.

28,00
SOMMANO m 28,00 121,85 3.411,80

13.16.016* Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40 C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento
dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o
in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando
è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

351 13.16.016* 007 s x D = 64 x 60 (2") (in lastra).

10,00
SOMMANO m 10,00 79,57 795,70

352 13.16.016* 008 s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).

20,00
SOMMANO m 20,00 86,00 1.720,00

13.16.043* Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di
PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di
tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature
d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la
fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per
metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi
speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

353 13.16.043* 002 Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

11,80
5,90

12,80
7,60

SOMMANO m² 38,10 104,90 3.996,69

13.17.001* Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da
impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10,
temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore
in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico
di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa
e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante
PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.

354 13.17.001* 001 DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

PdC 4,00

A riportare 5.091.531,38

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 103



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.091.531,38

SOMMANO cad 4,00 23,02 92,08

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

355 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35.

UTA 2,00
SOMMANO cad 2,00 71,82 143,64

356 13.18.001* 008 DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

PdC/UTA 4,00
SOMMANO cad 4,00 136,97 547,88

13.20.002* Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80.
Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento
pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili:

357 13.20.002* 001 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.

UTA 4,00
SOMMANO cad 4,00 27,45 109,80

13.20.003* Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco
posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D =
mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria.

358 13.20.003* 001 Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.

PdC 4,00
SOMMANO cad 4,00 20,86 83,44

13.15.039* Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati.
Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei
rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per
acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

359 13.15.039* 005 DN = 50 (2").

PdC 2,00
SOMMANO cad 2,00 320,60 641,20

360 13.15.039* 006 DN = 65 (2"1/2).

PdC 2,00
SOMMANO cad 2,00 366,59 733,18

13.12.019* Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati
in linea per impianti di riscaldamento da + 20°C a +110°C pressione massima
desercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema
integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line,
motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero
garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata
nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +-
10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP
54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono
compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN
(mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità.

361 13.12.019* 005 Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/8,8/4,6 DN = mm 40

Post-UTA 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.688,69 1.688,69

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
bar.

362 13.18.016* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

Post-UTA 1,00

A riportare 5.095.571,29
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Riporto 5.095.571,29

SOMMANO cad 1,00 85,99 85,99

13.18.013* Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi
filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi
filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20
bar e fino a +180°C con 9 bar.

363 13.18.013* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

PdC 1,00
SOMMANO cad 1,00 82,02 82,02

364 13.18.013* 008 Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.

PdC 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,41 117,41

Totale "Climatizzazione" 270.805,74

Idricosanitario
OS 3

14.02.028* Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione
di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la
tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati;
la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

365 14.02.028* 001 Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Spogliatoi 10,00
PT 5,00
P1 14,00

SOMMANO cad 29,00 347,00 10.063,00

366 14.02.028* 005 Pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

PT 2,00
P1 2,00
Prese d'acqua esterne 6,00

SOMMANO cad 10,00 347,00 3.470,00

367 14.02.028* 009 Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Spogliatoi (doccetta DA) 1,00
PT (doccetta DA) 2,00
P1 (doccetta DA) 1,00

SOMMANO cad 4,00 347,00 1.388,00

368 14.02.028* 011 Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Spogliatoi 11,00
SOMMANO cad 11,00 272,89 3.001,79

369 14.02.028* 013 Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

Spogliatoi 9,00
PT 4,00
P1 10,00

SOMMANO cad 23,00 238,97 5.496,31

370 14.02.028* 015 Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

A riportare 5.119.275,81
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Spogliatoi 9,00
PT 4,00
P1 10,00

SOMMANO cad 23,00 250,98 5.772,54

371 14.02.028* 017 Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 157,21 628,84

14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico.

372 14.02.002* 001 Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

Spogliatoi 9,00
PT 3,00
P1 13,00

SOMMANO cad 25,00 280,75 7.018,75

14.04.016* Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo
con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

373 14.04.016* 002 Con bocca erogazione girevole.

Spogliatoi 9,00
PT 3,00
P1 13,00

SOMMANO cad 25,00 169,51 4.237,75

374 14.01.004* Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità
predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

PT 2,00
P1 2,00
Prese d'acqua esterne 6,00

SOMMANO cad 10,00 129,20 1.292,00

14.04.013* Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con
soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

375 14.04.013* 001 Lunghezza braccio di circa cm 11.

Spogliatoi 11,00
SOMMANO cad 11,00 29,70 326,70

376 14.04.015* Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore
monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad
incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi 11,00
SOMMANO cad 11,00 153,89 1.692,79

14.02.008* Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o
a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento
con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verrà computata a parte.

A riportare 5.140.245,18
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377 14.02.008* 002 A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

Spogliatoi 8,00
PT 2,00
P1 9,00

SOMMANO cad 19,00 319,88 6.077,72

378 14.02.009* Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt
10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la
predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria
interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa
ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la
sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla
parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi (regolabile a 3 o 6 litri) 8,00
PT (regolabile a 3 o 6 litri) 2,00
P1 (regolabile a 3 o 6 litri) 9,00

SOMMANO cad 19,00 183,87 3.493,53

379 14.06.001* Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di
bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida
presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su
staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe
dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del
lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 886,80 3.547,20

14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo
di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito.

380 14.06.007* 001 Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 411,97 1.647,88

14.06.005* Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in
vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di
vetroresina, con rifinitura in gel- coat per sanitari. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

381 14.06.005* 002 Dimensioni 900x900

Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad 1,00 280,54 280,54

382 14.06.006* Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile
per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in
estruso di alluminio con rivestimento termoplastico ignifugo.Completo di piastra
di fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00
SOMMANO cad 1,00 225,57 225,57

383 14.06.002* Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in
Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con
l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico
a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in
modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile
pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 5.155.517,62
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Riporto 5.155.517,62

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 707,74 2.830,96

14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo
di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito.

384 14.06.007* 002 Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e
supporto.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 512,60 2.050,40

14.06.008* Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra,
autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

385 14.06.008* 001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 376,18 1.504,72

386 14.06.008* 003 Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO m 4,00 124,16 496,64

387 14.06.008* 004 Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO m 4,00 325,62 1.302,48

388 14.06.009* Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di
applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di
regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 269,59 1.078,36

13.10.023* Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o
termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per
resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di
KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di
sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a
sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.

389 13.10.023* 003 Scaldacqua verticale elettrico da l 30.

PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 215,58 862,32

390 AP.IM.IS.001 Pompa di calore per acqua calda sanitaria. Capacità 500 litri
Fornitura e posa in opera di pompa di calore monoblocco per la produzione e
l'accumulo di acqua calda sanitaria, con accumulo di acqua calda sanitaria da 500
litri, in configurazione verticale, costituito da:
- Serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato
- Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e

A riportare 5.165.643,50

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 108



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.165.643,50

contaminazione gas-acqua
- Sonda TC integrata per controllo temperatura acqua
- Sonda aria esterna per inserzione automatica della resistenza con temperature
non favorevoli alla pompa di calore
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Scambiatore di calore integrativo (solare, caldaia, ecc..)
- Raccordi idraulici sistemati nella parte posteriore
- Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore
- Rivestimento esterno in materiale plastico grigio RAL 7001
- Piedini di appoggio regolabili
- Gas ecologico R134A
- Resistenza elettrica da 1,6 kW 230V
- Connettore di alimentazione IEC dotato di doppio fusibile e guaina isolante
(approvazione UL,_ CSA,_ IMQ,_SEMKO, VDE)
- Dispositivi di sicurezza per alta pressione
- Compressore ermetico alternativo
- Ventilatore radiale con regolazione portata
- Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro
- Gestione elettrica
- regolazione Set-Point acqua
- rilevazione temperatura aria esterna
- autodiagnostica con visualizzazione allarme alta pressione._ sovratemperatura
acqua_ sonde scollegate
- registrazione ore di funzionamento
- gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del compressore
- Impostazione parametri da tastiera
- Gestione della resistenzavalvola di in modalità manuale o in integrazione
automatica per bassi valori della temperatura esterna
- Inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la
formazione di legionella
- Display utente per impostazione della modalità di funzionamento e dei vari
parametri con diversi gradi di accessibilità tramite password
- condotti di presa ed espulsione aria all'esterno (lunghezza stimata 6+6 ml) con
griglia di protezione
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati ogni ulteriore onere ed
accessorio e materiale di minuto montaggio necessari per la posa a regola d'arte e
per dare il lavoro finito.
- Capacità utile 500 litri
- COP (A7-W55) 2,69

Spogliatoi 2,00
SOMMANO cad 2,00 4.740,15 9.480,30

13.17.011* Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi. Collettore
complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi
laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali:
A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2").

391 13.17.011* 001 A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.

S1 1,00
S4 1,00
S8 1,00
S9 1,00

SOMMANO cad 4,00 115,51 462,04

392 13.17.011* 002 A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6.

S3 1,00
S5 1,00

SOMMANO cad 2,00 177,94 355,88

393 13.17.011* 003 A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8.

S4 1,00
S6 1,00
S7 1,00
S8 1,00
S9 1,00

SOMMANO cad 5,00 231,02 1.155,10

394 13.17.011* 004 A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10.

A riportare 5.177.096,82
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Riporto 5.177.096,82

S2 1,00
SOMMANO cad 1,00 293,58 293,58

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

395 13.18.001* 003 DN = 20 (3/4"), PN = 42.

Collettori da S1 a S9 18,00
SOMMANO cad 18,00 23,32 419,76

13.17.018* Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana.
Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox
con membrana, idoneo per essere installato in impianti idrosanitari per evitare
brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max
d'esercizio 99°C, attacco filettato DN 15 (1/ 2").

396 13.17.018* 001 Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar.

Collettori da S1 a S9 18,00
SOMMANO cad 18,00 50,29 905,22

13.15.030* Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare
per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in
polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda,
prodotte secondo normativa vigente, PN 20, posate sottotraccia con giunzioni
saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature, esecuzione di
staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

397 13.15.030* 001 D x s = 16 x 2,7. (DN10)

P1 8,00
SOMMANO m 8,00 13,54 108,32

398 13.15.030* 002 D x s = 20 x 3,4. (DN15)

PT 43,00
P1 3,00

SOMMANO m 46,00 14,85 683,10

399 13.15.030* 003 D x s = 25 x 4,2. (DN20)

PT 5,00
P1 6,00

SOMMANO m 11,00 15,77 173,47

400 13.15.030* 004 D x s = 32 x 5,4. (DN25)

Spogliatoi 5,00
P1 34,00

SOMMANO m 39,00 20,14 785,46

401 13.15.030* 005 D x s = 40 x 6,7. (DN32)

Spogliatoi 10,00
PT 6,00
P1 13,00

SOMMANO m 29,00 24,21 702,09

402 13.15.030* 006 D x s = 50 x 8,4. (DN40)

Spogliatoi 13,00
PT 43,00
P1 4,00

SOMMANO m 60,00 31,25 1.875,00

403 13.15.030* 007 D x s = 63 x 10,5. (DN50)

Spogliatoi 19,00
PT 6,00
P1 7,00

SOMMANO m 32,00 39,59 1.266,88

404 13.15.030* 008 D x s = 75 x 12,5. (DN63)

Spogliatoi 5,00
PT 6,00

A riportare 5.184.309,70
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Riporto 5.184.309,70

P1 27,00
SOMMANO m 38,00 60,14 2.285,32

13.15.031* Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee
per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo normativa
vigente, pressione massima d'esercizio = bar 20, posate sottotraccia con
giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiale per saldature,
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

405 13.15.031* 002 D x s = 20 x 3,4. (DN15)

ext 10,00
SOMMANO m 10,00 21,81 218,10

406 13.15.031* 006 D x s = 50 x 8,4. (DN40)

LT 12,00
SOMMANO m 12,00 43,06 516,72

407 13.15.031* 007 D x s = 63 x 10,5. (DN50)

LT 5,00
SOMMANO m 5,00 53,62 268,10

408 13.15.031* 008 D x s = 75 x 12,5. (DN63)

LT 8,00
SOMMANO m 8,00 79,89 639,12

13.16.005* Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da
8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da
guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al
fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni
correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi
ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le
curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

409 13.16.005* 004 s x D = 9 x 28 (3/4").

5,00
SOMMANO m 5,00 5,47 27,35

410 13.16.005* 005 s x D = 9 x 35 (1").

4,00
SOMMANO m 4,00 5,85 23,40

411 13.16.005* 006 s x D = 13 x 42 (1"1/4).

acs 12,00
SOMMANO m 12,00 11,22 134,64

412 13.16.005* 007 s x D = 13 x 48 (1"1/2).

acs 6,00
SOMMANO m 6,00 11,79 70,74

413 13.16.005* 008 s x D = 20 x 60 (2").

acs 8,00
SOMMANO m 8,00 15,13 121,04

13.16.006* Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da
+8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi
energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo.
L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando
è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori

A riportare 5.188.614,23
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Riporto 5.188.614,23

rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

414 13.16.006* 002 s x D = 34 x 22 (1/2").

ext 10,00
SOMMANO m 10,00 16,13 161,30

13.15.023* Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per
linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate
a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( acquedotti, irrigazione,
impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa vigente,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

415 13.15.023* 002 D x s = 25 x 2,3.

Carico vasca irrigazione 15,00
SOMMANO m 15,00 5,19 77,85

416 13.15.023* 007 D x s = 75 x 6,9.

Esterno 75,00
SOMMANO m 75,00 16,93 1.269,75

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

417 13.18.001* 002 DN = 15 (1/2"), PN = 64.

LT 6,00
SOMMANO cad 6,00 19,57 117,42

418 13.18.001* 006 DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

LT 4,00
SOMMANO cad 4,00 53,76 215,04

419 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35.

LT 6,00
SOMMANO cad 6,00 71,82 430,92

420 13.18.001* 008 DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

LT 7,00
SOMMANO cad 7,00 136,97 958,79

421 13.17.009* Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole
intercettazione, ritegno e manometro. Gruppo di riempimento impianto
costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno
incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 179,21 179,21

13.13.001* Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque
inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo
per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti
i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in
bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50,
attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico,
temperatura massima del fluido 65°C, ed è realizzato secondo le prescrizioni
della normativa vigente. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm).

422 13.13.001* 001 DN 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 248,52 248,52

13.13.002* Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1,
PN 10. Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in
ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi
flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox
con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 5.192.273,03
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Riporto 5.192.273,03

Diametro nominale: DN (mm).

423 13.13.002* 001 DN 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 27,59 27,59

13.14.004* Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio
automatico a tempo, PN 10. Filtro dissabbiatore autopulente automatico per
acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in
acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo
per il comando del lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi
filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata
nominale: Q (m³/h).

424 13.14.004* 006 DN 65 (2"1/2) Q = 20.

1,00
SOMMANO cad 1,00 700,22 700,22

13.14.013* Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
rigenerazione automatica a volume. Addolcitore a colonna semplice con
rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6,
gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore
lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio
del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F).

425 13.14.013* 014 DN 50 (2") Q = 15,0 C = 1900.

1,00
SOMMANO cad 1,00 8.012,96 8.012,96

13.14.016* Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di
controllo. Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione
prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione
max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi,
pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in
200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro
nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (m³/h).

426 13.14.016* 005 DN 50 (2") Q = 15.

1,00
SOMMANO cad 1,00 735,94 735,94

13.14.019* Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti
chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l).

427 13.14.019* 002 C = 150.

1,00
SOMMANO cad 1,00 116,37 116,37

428 13.18.010* Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale,
PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE,
maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e
catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

punti prelievo 3,00
SOMMANO cad 3,00 23,73 71,19

13.18.011* Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di
bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede
e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

429 13.18.011* 006 Diametro nominale 50 (2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 193,10 193,10

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7

A riportare 5.202.130,40
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bar.

430 13.18.016* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

2,00
SOMMANO cad 2,00 85,99 171,98

431 13.18.016* 008 Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.

1,00
SOMMANO cad 1,00 125,33 125,33

13.17.004* Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a
controllo ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature
standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

432 13.17.004* 001 Diametro nominale = 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 48,43 48,43

13.17.017* Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari.
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per
impianti idrosanitari, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità
oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di
esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

433 13.17.017* 005 Capacità = l 24, D = 20 (3/4").

2,00
SOMMANO cad 2,00 68,41 136,82

434 14.01.009* Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone
del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente
ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Spogliatoi 7,00
PT 2,00
P1 4,00

SOMMANO cad 13,00 48,86 635,18

13.15.027* Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per
condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad
alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di
fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo,
rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

435 13.15.027* 003 D x s = 50 x 3,0.

Scuola 10,00
SOMMANO m 10,00 21,83 218,30

436 13.15.027* 005 D x s = 75 x 3,0.

Scuola 85,00
Spogliatoi 15,00

SOMMANO m 100,00 33,71 3.371,00

437 13.15.027* 006 D x s = 90 x 3,5.

Spogliatoi 20,00
SOMMANO m 20,00 43,11 862,20

438 13.15.027* 007 D x s = 110 x 4,3.

Scuola 70,00
Spogliatoi 30,00

SOMMANO m 100,00 54,65 5.465,00

Totale "Idricosanitario" 117.307,93

Regolazione
OS 28

A riportare 5.213.164,64
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13.19.029* Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature
elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

439 13.19.029* 001 Sonda esterna scala -35/35°C.

1,00
SOMMANO cad 1,00 141,84 141,84

440 13.19.029* 002 Sonda ambiente scala 0/30°C.

PT 23,00
P1 21,00

SOMMANO cad 44,00 133,58 5.877,52

441 13.19.029* 008 Sonda ad immersione scala 0/30°C.

6,00
SOMMANO cad 6,00 180,66 1.083,96

442 27.08.009* Comandi elettrotermici 220 V per lintercettazione del singolo circuito sul
collettore, con la possibilità di inserire il termostato su ogni ambiente e quindi di
diminuire ancora i costi di gestione dellimpianto.

PT 67,00
P1 63,00

SOMMANO cad 130,00 76,26 9.913,80

443 13.19.019* Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. Flussostato
per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico, esecuzione con custodia
min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

2,00
SOMMANO cad 2,00 289,86 579,72

13.19.051* Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a
tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea
per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi
flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza
elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con
perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

444 13.19.051* 007 Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0.

2,00
SOMMANO cad 2,00 844,41 1.688,82

13.19.059* Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi
impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per
servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di
gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale
terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento
delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per
comunicazione telefonica, softWare di gestione, programmazione delle
sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione.
La centrale di gestione è costituita da un PC Pentium con HD di idonea velocità
e capacità, floppy disk da 3,5", tastiera, mouse, video grafico a colori da 16",
stampante. La centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione,
visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli allarmi, i
dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e
controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di controllo sono posizionate in
prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il
compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di
regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e
ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e
comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della
centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia è dotato di
visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali è possibile
colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle
varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad
alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli
elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la
trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le sottostazioni

A riportare 5.232.450,30
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Riporto 5.232.450,30

stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal
funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di
intervenire sul softWare tramite linea telefonica. Il softWare di gestione può
essere di tipo non grafico e cioè con semplici menù guidati oppure di tipo
grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il
sistema di regolazione è valutato come somma degli elementi che lo
compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal
numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di
interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem,
dal tipo di softWare, e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali,
ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il
sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e
posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea
bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature
necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori,
concentratori, control lori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra
loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature
suddette, del softWare di gestione redatto secondo le richieste del progettista
o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale
specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli
schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale
addetto alla gestione.

445 13.19.059* 001 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc PC 386 con HD, video, tastiera, mouse.

1,00
SOMMANO cad 1,00 3.476,86 3.476,86

446 13.19.059* 004 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Modulo autonomo da 32 punti.

Centrali 1,00
SOMMANO cad 1,00 3.626,72 3.626,72

447 13.19.059* 005 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Modulo autonomo da 48 punti.

Radiante PT 1,00
Radiante P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 4.761,65 9.523,30

448 13.19.059* 006 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Terminale portatile di intervento.

1,00
SOMMANO cad 1,00 1.525,59 1.525,59

449 13.19.059* 007 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Linea bus.

60,00
SOMMANO m 60,00 11,89 713,40

450 13.19.059* 011 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc SoftWare grafico.

A riportare 5.251.316,17
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1,00
SOMMANO cad 1,00 5.045,69 5.045,69

451 13.19.059* 013 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Punti controllati (programmazione grafica).

105,00
SOMMANO cad 105,00 288,33 30.274,65

29.01.01.14* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s1a,d1,a1, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-
UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

452 29.01.01.14* 004 Cavo FTP cat. 6, LSZH

30,00
SOMMANO m 30,00 4,16 124,80

Totale "Regolazione" 73.596,67

Ventilazione
OS 28

453 AP.IM.IV.001 F.p.o. Unità di trattamento aria da 12.000 mc/h con regolazione integrata. Per
tutti i dettagli tecnici consultare la scheda tecnica riportata negli elaborati
progettuali. Incluso trasporto e primo avviamento.

Scuola/Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad. 1,00 86.734,33 86.734,33

454 13.24.006* Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante
per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto
flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è
conteggiato per metro lineare del perimetro.

UTA 10,00
SOMMANO m 10,00 31,81 318,10

13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in
acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare
o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di
pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera
6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/ 10 di mm per misure da
mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata
per Kg di peso.

455 13.24.005* 001 Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

UTA (raccordi) 90,00
SOMMANO kg 90,00 15,74 1.416,60

13.24.004* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

456 13.24.004* 012 Diametro = mm 600 S = 0,8.

PT 8,00
SOMMANO m 8,00 106,65 853,20

457 13.24.004* 013 Diametro = mm 800 S = 0,8.

P1 (710) 43,00
ext (850) 10,00

A riportare 5.376.083,54
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SOMMANO m 53,00 130,93 6.939,29

13.16.046* Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di
distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in
materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la
funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente
indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

458 13.16.046* 002 Spessore mm 50.

PT 15,04
P1 (710) 95,89
ext (850) 26,70
UTA (raccordi) 10,00

SOMMANO m² 147,63 46,22 6.823,46

13.16.047* Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato
o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8,
idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali.
Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice
affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

459 13.16.047* 002 Rivestimento in alluminio.

PT 17,60
P1 (710) 109,22
ext (850) 29,80
UTA (raccordi) 10,40

SOMMANO m² 167,02 75,36 12.586,63

27.10.007* Canalizzazioni installate all'interno degli edifici - Condotta per la
termoventilazione e il condizionamento dellaria, composta da pannelli
sandWich di spessore 20,5 mm costituiti da unanima di schiuma poliuretanica
espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dellisolante
con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0,
densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato
di spessore 80 µm, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere,
conduttività termica iniziale lamdai = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco
0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per il
corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.

460 27.10.007* 001 Per quantitativi fino ai primi 100 m²

100,00
SOMMANO m² 100,00 78,95 7.895,00

461 27.10.007* 002 Per quantititivi oltre i primi 100 m²

-100,00
PT - Mandata 142,20
PT- Ripresa 191,70
P1 - Mandata 185,10
P1 - Ripresa 198,10

SOMMANO m² 617,10 68,44 42.234,32

13.24.002* Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un
materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C.

462 13.24.002* 001 Diametro interno = mm 80.

PT - Mandata 9,00
PT- Ripresa 36,00
P1 - Mandata 0,00
P1 - Ripresa 16,00

SOMMANO m 61,00 16,42 1.001,62

463 13.24.002* 002 Diametro interno = mm 100.

PT - Mandata 4,00
PT- Ripresa 22,00
P1 - Mandata 0,00

A riportare 5.453.563,86
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P1 - Ripresa 18,00
SOMMANO m 44,00 16,42 722,48

464 13.24.002* 004 Diametro interno = mm 150.

PT - Mandata 84,00
PT- Ripresa 44,00
P1 - Mandata 62,00
P1 - Ripresa 67,00

SOMMANO m 257,00 20,56 5.283,92

13.24.013* Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori
regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con barre orizzontali
fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max. L x H = mm 1500 x
mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di
taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

465 13.24.013* 001 Fino a 2,5 dm² (200 x 100).

PT 12,00
P1 3,00

SOMMANO dm² 15,00 27,54 413,10

466 13.24.013* 002 Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 125).

PT 12,00
P1 6,00
PT 58,50
P1 99,00

SOMMANO dm² 175,50 16,37 2.872,94

13.24.011* Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di
controcornice. Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta,
dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice,
conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

467 13.24.011* 001 Fino a 5,5 dm² (300 x 160).

PT 5,00
P1 20,00

SOMMANO dm² 25,00 11,50 287,50

468 13.24.011* 002 Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 160).

PT 22,50
SOMMANO dm² 22,50 9,04 203,40

469 13.24.011* 003 Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200).

PT 10,00
P1 20,00

SOMMANO dm² 30,00 6,66 199,80

13.24.029* Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto, completo di serranda
di taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in
alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con
possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.

470 13.24.029* 002 Collare mm 225 x mm 225. (DN200)

PT 18,00
P1 26,00

SOMMANO cad 44,00 92,00 4.048,00

13.24.036* Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a
condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai
locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.

471 13.24.036* 001 Collare D = 100 mm.

PT 8,00
P1 8,00

SOMMANO cad 16,00 22,33 357,28

472 13.24.036* 002 Collare D = 150 mm.

A riportare 5.467.952,28
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PT 5,00
P1 4,00

SOMMANO cad 9,00 24,54 220,86

13.24.049* Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 60.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500,
dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a
72°C, omologata REI 60, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori
fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

473 13.24.049* 001 Fino a 8,5 dm² ( 400 x 200).

18,75
7,00

SOMMANO dm² 25,75 19,91 512,68

474 13.24.049* 002 Da 8,5 a 12,5 dm² ( 500 x 200).

10,50
20,00
12,00

SOMMANO dm² 42,50 16,93 719,53

475 13.24.049* 003 Da 12,5 a 20,0 dm² ( 500 x 300).

13,50
15,75
18,00
20,00

SOMMANO dm² 67,25 12,38 832,56

476 AP.IM.IV.002 F.p.o. Unità Rooftop a pompa di calore aria-aria da 8.000 mc/h con sistema a
recupero termodinamico, idonea per locali a basso affollamento (aria esterna
25%). Per tutti i dettagli tecnici consultare la scheda tecnica riportata negli
elaborati progettuali. Incluso trasporto e primo avviamento.

Palestra 1,00
SOMMANO cad. 1,00 34.510,20 34.510,20

477 13.24.006* Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante
per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto
flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è
conteggiato per metro lineare del perimetro.

Palestra 5,40
SOMMANO m 5,40 31,81 171,77

13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in
acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare
o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di
pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera
6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/ 10 di mm per misure da
mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata
per Kg di peso.

478 13.24.005* 001 Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

Palestra 72,36
SOMMANO kg 72,36 15,74 1.138,95

13.24.004* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

479 13.24.004* 013 Diametro = mm 800 S = 0,8.

Palestra 8,00
SOMMANO m 8,00 130,93 1.047,44

13.16.046* Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di
distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in
materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la
funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente
indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

480 13.16.046* 002 Spessore mm 50.

A riportare 5.507.106,27
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Prezzo Totale

Riporto 5.507.106,27

Palestra 10,80
Palestra 20,08

SOMMANO m² 30,88 46,22 1.427,27

13.16.047* Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato
o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8,
idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali.
Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice
affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

481 13.16.047* 002 Rivestimento in alluminio.

Palestra 11,60
Palestra 22,64

SOMMANO m² 34,24 75,36 2.580,33

13.23.014* Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 1000. Silenziatore
rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000,
idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria,
costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti
fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza
passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700,
mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm
300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per
dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni di riferimento in mm).

482 13.23.014* 002 Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600).

Palestra - Mandata 45,00
Palestra - Ripresa 60,00

SOMMANO dm² 105,00 9,63 1.011,15

AP.IM.IV.003 Sistema di distribuzione aria ad alta induzione con canalizzazioni in lamiera
zincata. Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da
canalizzazione in lamiera zincata, classe 0 di reazione al fuoco, portata d'aria
per canale fino a un max di 60.000 m³/h in funzione del diametro, sistema di
foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10°C ad un
massimo di 80°C, sistema di fissaggio con collari d'acciaio. Il costo del sistema è
valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende il
sistema di fissaggio, il montaggio, i pezzi speciali, le serrande interne, il quadro
elettrico di regolazione, il trasduttore di pressione e gli accessori necessari al
montaggio. Portata d'aria max: P (m³/h).

483 AP.IM.IV.003 005 Diametro del canale = mm 500 P = 4000. Con QE regolazione, sonda P, plenum e
serranda

Palestra 32,00
SOMMANO m 32,00 335,64 10.740,48

13.24.020* Bocchetta in acciaio per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in acciaio zincato per grandi portate con doppio ordine di alette
regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni max L x H = mm 1200 x mm 600,
conteggiate per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

484 13.24.020* 004 Da 30,0 dm² in poi (800 x 600).

Palestra 60,00
SOMMANO dm² 60,00 4,32 259,20

Totale "Ventilazione" 236.363,39

Totale "IMPIANTI MECCANICI" 790.065,77

IMPIANTI ELETTRICI
OS 30

Quadri elettrci
OS 30

A riportare 5.523.124,70
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.523.124,70

485 AP.IE.QE.001 Fornitura e posa in opera AVQ come da progetto

Come da schemi di progetto 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6.379,24 6.379,24

486 AP.IE.QE.008 Fornitura e posa in opera QAD come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1.126,92 1.126,92

487 AP.IE.QE.002 Fornitura e posa in opera QG come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 20.288,96 20.288,96

488 AP.IE.QE.003 Fornitura e posa in opera QIMP come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8.098,20 8.098,20

489 AP.IE.QE.004 Fornitura e posa in opera QIE come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8.414,85 8.414,85

490 AP.IE.QE.005 Fornitura e posa in opera QPAL come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 9.441,72 9.441,72

491 AP.IE.QE.006 Fornitura e posa in opera QLE come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3.918,64 3.918,64

492 AP.IE.QE.007 Fornitura e posa in opera QLM come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 12.498,48 12.498,48

493 AP.IE.QE.009 Fornitura e posa in opera QLL come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7.292,14 7.292,14

494 AP.IE.QE.010 Fornitura e posa in opera QP1 come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 10.182,14 10.182,14

495 AP.IE.QE.011 Fornitura e posa in opera AE Aula come da progetto

Aule da 1 a 10 10,00
SOMMANO a corpo 10,00 574,29 5.742,90

496 AP.IE.QE.012 Fornitura e posa in opera QLC come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2.385,42 2.385,42

497 AP.IE.QE.013 Fornitura e posa in opera QGE come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2.094,08 2.094,08

Totale "Quadri elettrci" 97.863,69

Distribuzioni
OS 30

15.05.012* Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato
realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a
mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza
max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza
coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a
sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 5.620.988,39
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Prezzo Totale

Riporto 5.620.988,39

498 15.05.012* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm

*compresa maggiorazione 25% per pezzi speciali, setto separatore, supporti
antisismici*
Piano terra 50,00
Palestra 37,50

SOMMANO m 87,50 60,06 5.255,25

499 15.05.012* 005 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 300 mm

*compresa maggiorazione 25% per pezzi speciali, setto separatore, supporti
antisismici*
Piano terra 150,00
Piano primo 93,75

SOMMANO m 243,75 73,25 17.854,69

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da
incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse
le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

500 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

Piano terra 160,00
Piano Primo 120,00
Palestra 95,00

SOMMANO m 375,00 3,37 1.263,75

501 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

Piano Terra 80,00
SOMMANO m 80,00 4,26 340,80

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti,
intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

502 15.05.003* 003 Diametro esterno mm 25

Piano Terra 25,00
Palestra 90,00

SOMMANO m 115,00 9,39 1.079,85

503 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32

Piano Terra 20,00
Piano Primo 20,00

SOMMANO m 40,00 11,95 478,00

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC
serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e
posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano
stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

504 15.05.011* 002 Diametro esterno mm 63

Piano Terra 10,00
SOMMANO m 10,00 6,63 66,30

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica
da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

505 15.05.009* 001 Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

Piano Terra 31,00
Piano Primo 24,00
Palestra 13,00

SOMMANO cad 68,00 4,49 305,32

A riportare 5.647.632,35
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Riporto 5.647.632,35

506 15.05.009* 007 Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70

Piano Terra 24,00
Piano Primo 12,00
Palestra 11,00

SOMMANO cad 47,00 17,83 838,01

15.01.002* Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e
punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le
scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17,
con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra
pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

507 15.01.002* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Normali 330,00
emergenza 106,00
Proiettori palestra 20,00

SOMMANO cad 456,00 56,64 25.827,84

508 15.01.002* 003 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

PT-Pulsanti, interrrutori 14,00
PT-Sensori presenza parete/soffitto 6,00
P1-Pulsanti, interrrutori 6,00
P1-Sensori presenza parete/soffitto 19,00
Palestra-Pulsanti, interrrutori 9,00
P2-Sensori presenza parete/soffitto 16,00
Piano terra - chiamata WC - TAC 2,00
Piano primo - Chiamata WC - TAC 1,00

SOMMANO cad 73,00 66,12 4.826,76

509 15.01.002* 004 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

PT-Pulsanti, interrrutori 12,00
P1-Pulsanti, interrrutori 2,00
Palestra-Pulsanti,interruttori 1,00

SOMMANO cad 15,00 22,89 343,35

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino
a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00
dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata
sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

510 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Piano terra - prese P40 35,00
Piano terra - prese doppie 5,00
Piano primo - prese P40 58,00
Palestra - prese P40 13,00
Palestra - prese doppie 4,00
Piano Primo - LIM 11,00
Pompa di irrigazione 1,00

SOMMANO cad 127,00 67,51 8.573,77

511 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

Piano terra - prese doppie 5,00
Palestra - prese doppie 4,00

SOMMANO cad 9,00 12,49 112,41

512 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato.

Piano terra - SA 17,00
Piano primo - SA 22,00
Palestra - SA 7,00

A riportare 5.688.154,49
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Riporto 5.688.154,49

Piano terra - boiler 2,00
Piano primo - boiler 2,00
Piano primo - evuacuatore fumo 1,00
Piano terra - collettori 9,00
Piano primo - collettori 6,00
Palestra - collettori 2,00
Pompe, addolcitore, ecc.. 7,00

SOMMANO cad 75,00 50,55 3.791,25

15.02.004* Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente
costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per
comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti.

513 15.02.004* 001 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bipolare.

Piano terra - boiler 2,00
Piano primo - boiler 2,00

SOMMANO cad 4,00 40,28 161,12

15.02.009* Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di
pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M.
dal quadro di piano o di zona, con conduttori tipo FS17 o FG16OR16, con classe
di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi
telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.;
una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi
informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i
morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici.

514 15.02.009* 003 Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.

Piano terra 11,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 13,00 183,91 2.390,83

15.02.010* Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da
pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per
F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa
telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono
compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di
derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le
placche, i conduttori di alimentazione elettrica tipo FS17, con classe di reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle
linee di servizi informatici. Con le

515 15.02.010* 003 prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.

Piano terra 11,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 13,00 270,19 3.512,47

516 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano terra - chiamata WC 6,00
Piano primo - Chiamata WC 3,00

SOMMANO Cad 9,00 79,47 715,23

517 29.01.03.11* soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia,
realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera
completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando, fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano terra - chiamata WC 2,00
Piano primo - Chiamata WC 1,00

SOMMANO cad 3,00 85,70 257,10

A riportare 5.698.982,49

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 125



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.698.982,49

15.04.014* Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X. Condotto
sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54,
adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in
conformità alla normative vigente, con derivazioni distanziate max 100 cm, con
n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con
resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m
ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli
accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a
garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

518 15.04.014* 007 Elemento rettilineo IP54. 100A

30,00
SOMMANO m 30,00 107,95 3.238,50

519 15.04.014* 008 Elemento flessibile L:1m IP54 100A

2,00
SOMMANO cad 2,00 308,31 616,62

520 15.04.014* 010 Testata di alimentazione e chiusura IP54 100A

2,00
SOMMANO cad 2,00 194,32 388,64

521 15.04.014* 014 Cassetta di derivazione IP54 per apparecchiature modulari 7mod.

4,00
SOMMANO cad 4,00 136,31 545,24

522 15.04.014* 015 Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffa completa di profilato per sospensione
L= 0,5 m.

12,00
SOMMANO cad 12,00 56,00 672,00

523 15.04.014* 018 Cassetta di derivazione e fusibile IP54 FINO A 25A 4P

7,00
SOMMANO cad 7,00 79,01 553,07

15.04.015* Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X. Condotto sbarra
prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per
la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla
normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori
attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche
max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A: 0,5 m
ohm/m 225 - 250A: 0,28m ohm/m 400A :0,14m ohm/m 630A :0,08m ohm/m
Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli
accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni
atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

524 15.04.015* 005 Elemento rettilineo 160A IP54.

40,00
SOMMANO m 40,00 148,26 5.930,40

525 15.04.015* 009 Cassetta di alimentazione 160A IP54.

2,00
SOMMANO cad 2,00 408,93 817,86

526 15.04.015* 014 Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 100A.

2,00
SOMMANO cad 2,00 231,18 462,36

527 15.04.015* 017 Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 50A.

6,00
SOMMANO cad 6,00 218,80 1.312,80

528 15.04.015* 023 Staffa e mensola di sostegno.

14,00
SOMMANO cad 14,00 90,33 1.264,62

A riportare 5.714.784,60
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.714.784,60

529 15.04.015* 024 Chiusura di estremità IP54 160-250A.

2,00
SOMMANO cad 2,00 42,42 84,84

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea
dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

530 15.02.002* 003 Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.

Laboratori 20,00
SOMMANO cad 20,00 53,47 1.069,40

531 15.02.002* 004 Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.

PdC ACS 2,00
Laboratori 23,00

SOMMANO cad 25,00 57,36 1.434,00

15.02.007* Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione
minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

532 15.02.007* 001 2P+T 16A.

Laboratori 12,00
SOMMANO cad 12,00 77,69 932,28

533 15.02.007* 003 16A 3P+T

Laboratori 11,00
SOMMANO cad 11,00 95,42 1.049,62

Totale "Distribuzioni" 98.366,35

Cavi elettrci
OS 30

15.04.001* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

534 15.04.001* 002 1x240 mm²

da AVQ a QG (L1,L2,L3) 150,00
SOMMANO m 150,00 50,91 7.636,50

535 15.04.001* 005 1x120 mm²

da AVQ a QG (L1,L2,L3) 10,00
SOMMANO m 10,00 25,47 254,70

15.04.003* Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione.

A riportare 5.727.245,94
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.727.245,94

536 15.04.003* 008 1x50 mm²

da QG a QIMP 140,00
Blindo 160A 150,00

SOMMANO m 290,00 13,58 3.938,20

537 15.04.003* 009 1x35 mm²

da QIMP a QIMP Esterni 60,00
Blindo 100A 120,00

SOMMANO m 180,00 10,45 1.881,00

538 15.04.003* 010 1x25 mm²

da QG a QIMP (T) 35,00
da QIMP a QIMP Esterni (N, T) 40,00
Blindo 160A (N,T) 100,00

SOMMANO m 175,00 8,33 1.457,75

539 15.04.003* 011 1x16 mm²

Blindo 100A (N,T) 80,00
SOMMANO m 80,00 6,04 483,20

15.04.008* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:

540 15.04.008* 009 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x25 mm²

da QG a QPAL 25,00
SOMMANO m 25,00 34,34 858,50

541 15.04.008* 012 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm²

da QG a QLM 30,00
SOMMANO m 30,00 24,62 738,60

542 15.04.008* 016 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²

da QG a QGE 30,00
da QG a QLL 60,00
da QG a QP1 10,00

SOMMANO m 100,00 17,58 1.758,00

543 15.04.008* 020 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mm²

da QG a QLE 25,00
da QG a QAD 45,00
da QP1 a QLC 60,00
Distribuzioni FM laboratori 140,00

SOMMANO m 270,00 11,00 2.970,00

544 15.04.008* 022 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²

da QP1 a QE di Aula 315,00
Distribuzioni FM 60,00

SOMMANO m 375,00 7,25 2.718,75

545 15.04.008* 024 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²

Distribuzioni FM 300,00
SOMMANO m 300,00 8,41 2.523,00

546 15.04.008* 026 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

Distribuzioni FM, Luci 620,00
SOMMANO m 620,00 5,77 3.577,40

547 15.04.008* 030 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

Distribuzioni Luci 880,00
SOMMANO m 880,00 4,56 4.012,80

A riportare 5.754.163,14
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Riporto 5.754.163,14

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

548 15.04.002* 008 5x16 mm²

PdC 30,00
SOMMANO m 30,00 21,61 648,30

549 15.04.002* 011 5x10 mm²

Pdc 20,00
Rooftop 20,00

SOMMANO m 40,00 16,31 652,40

550 15.04.002* 015 5x6 mm²

UTA 20,00
SOMMANO m 20,00 11,53 230,60

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
B2ca-s1a,d1,a1, sigla di designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

551 15.04.004* 028 2x2,5 mm²

Alarmi, luci emergenza, sicurezza 260,00
SOMMANO m 260,00 5,34 1.388,40

Totale "Cavi elettrci" 37.728,10

Corpi illuminanti interni
OS 30

552 AP.IE.ILL.001 Fornitura e posa di pannello touch per controllo luci compreso gateway DALI,
alimentatori, accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Atrio 1,00
Palestra 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 2.197,76 4.395,52

553 AP.IE.ILL.002 Sistema di alimentazione centralizzato per apparecchi di emergenza. Tipologia
ONLINE doppia conversione con uscite differenziate per carichi permanenti (SA) e
non permanenti (SE). Linergy Spy Center o similari fino a 1000VA autonomia 1h.
Fornito comprensivo di tutti gli accessori di montaggio e messa in funzione e di
moduli  controllo luce o controllo linea per gestione illuminazione
normale/emergenza

3,00
SOMMANO cad. 3,00 3.445,18 10.335,54

554 AP.IE.ILL.003 FPO apparecchio LED da incasso o plafone 120x30, DALI, 4000K, 43 W, CRI 90,
UGR<19. Compreso kit montaggio e cavo antisismico

Piano primo 77,00
SOMMANO cad. 77,00 245,21 18.881,17

555 AP.IE.ILL.004 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED, DALI,  incasso lineare CRI>90,
3000lm

A riportare 5.790.695,07
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Riporto 5.790.695,07

Piano terra 43,00
Piano primo 31,00

SOMMANO cad. 74,00 472,91 34.995,34

556 AP.IE.ILL.005 FPO apparecchio LED da incasso o plafone 60x60, 4000K, 43 W, CRI 90, UGR<19.
Compreso kit montaggio e cavo antisismico

Palestra 13,00
SOMMANO 13,00 302,14 3.927,82

557 AP.IE.ILL.006 Apparecchiatura LED stagna montata a vista tipo Tec-Mar EVA o similari 4000K -
IP66 - 1686lm

Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Palestra 1,00

SOMMANO cad. 4,00 156,66 626,64

558 AP.IE.ILL.007 Fornitura e posa in opera sospensione lineare led 1985 CRI>90, 7200 lm 45 W,
4000K

Piano terra 33,00
SOMMANO cad. 33,00 588,50 19.420,50

559 AP.IE.ILL.008 Fornitura e posa in opera sospensione lineare 2900  led  CRI>90, 13000 lm 45 W,
4000K

Piano terra 20,00
SOMMANO cad. 20,00 700,79 14.015,80

560 AP.IE.ILL.009 Fornitura e posa di faretto LED circolare da incasso140mm, CRI>90, 4000K, 180
lm

Piano terra 16,00
Piano primo 30,00
Palestra 40,00

SOMMANO cad. 86,00 215,23 18.509,78

561 AP.IE.ILL.010 Fornitura e posa in opera di rivelatore presenza e illuminamento compatto KNX
per corpi illuminanti DALI

Piano terra 3,00
Piano primo 24,00

SOMMANO cad. 27,00 354,29 9.565,83

562 AP.IE.ILL.011 Fornitura e posa in opera apparecchio a sospensione 300mm corcolare CRI>90,
3500lm 4000K

Piano terra 18,00
SOMMANO cad. 18,00 442,93 7.972,74

563 AP.IE.ILL.012 Fornitura e posa di Gateway KNX, comprensivo di alimentatori, cablaggio e
configurazione, per controllo luci DALI

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad. 2,00 911,15 1.822,30

564 AP.IE.ILL.013 Fornitura e posa in opera di Lampada emergenza LED con o senza pittogramma,
per sistemi centralizzati 110 lumen

Piano terra 5,00
Piano primo 18,00
Palestra 6,00
Piano terra - con pittogramma 13,00
Piano primo - con pittogramma 2,00
Palestra - con pittogramma 6,00

SOMMANO cad. 50,00 175,74 8.787,00

565 AP.IE.ILL.014 Lampada emergenza con batteria 1h tipo Linergy Prodigy 280lm IP65 o similari

Esterni 15,00
Con pittogramma 1,00

SOMMANO cad. 16,00 127,03 2.032,48

566 AP.IE.ILL.015 Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy XL o similari
535 lm IP42

A riportare 5.912.371,30
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Riporto 5.912.371,30

Piano terra 17,00
SOMMANO cad. 17,00 282,62 4.804,54

567 AP.IE.ILL.016 Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy XL o similari
755 lm IP42 con griglia protezione urti IK10

Palestra 8,00
SOMMANO cad. 8,00 229,75 1.838,00

568 AP.IE.ILL.017 Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy o similari
280 lm IP42

Piano terra 3,00
Piano primo 8,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad. 15,00 254,53 3.817,95

569 AP.IE.ILL.018 Fornitura e posa in opera di proiettore per ambienti sportivi IK10, 28000lm
simmetrico/asimmetrico

Palestra 20,00
SOMMANO 20,00 711,98 14.239,60

Totale "Corpi illuminanti interni" 179.988,55

Fotovoltaico
OS 30

27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza
impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; -
garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter,
struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli
oneri amministrativi.

570 27.15.001* 004 Per potenza pannelli da 20,1 fino a 50 KWp.

44,80
SOMMANO kWp 44,80 1.852,10 82.974,08

15.05.015* Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato
verniciato, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in
opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

571 15.05.015* 002 Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.

40,00
SOMMANO m 40,00 78,10 3.124,00

15.04.001* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

572 15.04.001* 009 1x35 mm²

da QIE a QPV 40,00
SOMMANO m 40,00 9,35 374,00

Totale "Fotovoltaico" 86.472,08

A riportare 6.023.543,47
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Prezzo Totale

Riporto 6.023.543,47

Rilevazione Fumi
OS 30

29.01.07.30 Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di
rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in
plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con
indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un segnale
per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le
batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di
linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito
e posto in opera.

573 29.01.07.30 001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante -
Fino a 4 linee.

Zona ingresso PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 4.887,45 4.887,45

29.01.07.28 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo
di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo
rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione
bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative
EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di
collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore.

574 29.01.07.28 001 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Ottico o a riflessione di
luce.

Piano terra 55,00
Piano primo 64,00
Palestra 20,00

SOMMANO cad 139,00 255,23 35.476,97

29.01.07.24 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con
vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il
collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e
posto in opera.

575 29.01.07.24 001 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno

Piano terra 12,00
Piano primo 3,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad 19,00 43,44 825,36

29.01.07.22 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un
periodo di almeno 1ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e
accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte
ed il suo fissaggio.

576 29.01.07.22 002 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Con lampeggiatore.

Piano terra 12,00
Piano primo 4,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad 20,00 347,55 6.951,00

577 29.01.07.23 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada
alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con
vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al
montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione
predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano terra 35,00
Piano primo 42,00
Palestra 8,00

SOMMANO cad 85,00 43,44 3.692,40

578 29.01.07.27 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore
di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione
incendi di tipo non analogico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 6.075.376,65
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Prezzo Totale

Riporto 6.075.376,65

Serrande 12,00
SOMMANO cad 12,00 88,00 1.056,00

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da
incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse
le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

579 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20.

Collegamenti loop al canale principale 900,00
SOMMANO m 900,00 3,85 3.465,00

Totale "Rilevazione Fumi" 56.354,18

Impianto dati
OS 30

29.01.01.04* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a
vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista
EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la
tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch
pannel e gli apparati di rete.

580 29.01.01.04* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30

Piano terra 24,00
Piano primo 27,00
Palestra 2,00

SOMMANO cad 53,00 144,62 7.664,86

29.01.01.08* Armadio chiuso da pavimento

581 29.01.01.08* 001 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e
pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità
rack 600x600

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 2,00 1.317,84 2.635,68

29.01.01.06* Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo,
preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24
connettori RJ45 a 8 pin.

582 29.01.01.06* 002 - Categoria 6 FTP

Piano terra 2,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 4,00 536,43 2.145,72

29.01.01.09* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per
quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera.

583 29.01.01.09* 001 1 unità rack - profondità 225 mm

Piano terra 3,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 5,00 61,36 306,80

29.01.01.10* Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori
di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico

584 29.01.01.10* 002 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore

A riportare 6.092.650,71
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Riporto 6.092.650,71

magnetotermico

Piano terra 2,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 3,00 247,73 743,19

585 29.01.01.10* 003 Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3
ventilatori 65 m³/h 220V

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 2,00 321,21 642,42

29.01.01.11* Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera.

586 29.01.01.11* 002 Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 48 prese RJ45
1U

Piano terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 425,74 425,74

29.01.01.12* Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra
ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni
e certificazioni.

587 29.01.01.12* 004 Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U

1,00
SOMMANO cad 1,00 590,95 590,95

Totale "Impianto dati" 15.155,36

Antintrusione
OS 30

588 29.01.04.09* rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità ricetrasmittente Strip Line
impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento (infrarossi).
Lente di Fresnel. Rivelatore piroelettrico a doppio elemento. Compensazione
automatica in temperatura (la portata non diminuisce con lapprossimarsi della
temperatura ambiente a quella del corpo umano). Potenziometro di regolazione
portata (radar). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone
sensibili. Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione
autoesclusione (Led giallo acceso lampeggiante). Antimanomissione totale con
microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di piccole masse (non
invio dellallarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato dellallarme).
Tensione nominale 12 Vcc; Tensione di alimentazione 8,5 -13,8Vcc; Assorbimento
max 17 mA a 13,8 Vcc; Assorbimento min 11 mA a 13,8 Vcc; Portata microonda
(regolabile)2-15 m - Portata infrarosso passivo12 m  Zone sensibili infrarossi
(fasci/piani)30 (60/4) Densità flusso irradiato (microonde)< 0,14 mW/cm2 a 5 cm
- Tipo segnale emesso impulsivo 30ms ogni 512ms - Modalità comunicazione
seriale bus protocollo proprietario - Temperatura desercizio +5°C/+ 40°C.
Dimensioni di massima 68x118x55mm - Peso approssimativo 110 gr. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento.

Piano terra 11,00
Piano primo 3,00
Palestra 5,00

SOMMANO cad 19,00 271,80 5.164,20

589 29.01.04.03* 3 linee bus con 96 zone indirizzate. 16 aree impianto, 64 uscite ausiliarie. Pannello
operativo per controllo/gestione impianto, con visualizzatore a cristalli liquidi
(LCD) a messaggi alfanumerici. - 3 linee seriali per connessione di dispositivi
periferici con linea a Bus-digitale. - 96 ingressi/indirizzi intrusione su linee bus (32
indirizzi/sensori per ciascuna linea bus). - 2 linee tecnologiche polivalenti
(incendio - gas) ritardabili, a cui sono associabili rispettivamente fino a 16
ingressi/linee collettive. - 1 linea per connessione diretta di organi di comando
tastiere, lettori transponder ed inseritori. - 1 linea 24h bilanciata, per connessione
dei contatti antimanomissione dei dispositivi convenzionali (tastiere, sirene,
lettori ecc.). - 1 ingresso IT bilanciato per consentire lattivazione/disattivazione
remota dellimpianto (tramite telecomandi, ponti radio, ecc.). - Ingresso/sensori
intrusione configurabili in: intrusione, intrusione tipo 1-32, campanello, allarme

A riportare 6.100.217,21
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Riporto 6.100.217,21

manuale, allarme rapina, allarme emergenza, attivazione di programmi. - 64
codici di servizio, 1 codice utente/master per accesso a menù programmazione
ristretto. - 4 codici installatore per accesso menù programmazione esteso. -
Gestione 16 aree ed 8 parziali con soluzioni funzionali adatte alla multiutenza. - 1
uscita relè allarme con contatti NC/C/NA., 1 uscita allarme + M (positivo
mancante), 1 uscita allarme +ALL (positivo presente). - 3 uscite ausiliarie di
centrale a relè, configurabili in oltre 25 diverse tipologie dattuazione. - 64 uscite
ausiliarie a relè dislocabili sullimpianto e configurabili in oltre 25 diverse tipologie
dattuazione. - 1 linea seriale, per connessione stampante e PC dAssistenza
Tecnica. - Alimentatore e carica batteria. - Gestione di altri 5 pannelli operativi
addizionali. - Gestione integrata di funzione programmatore orario settimanale
per inserimenti/disinserimenti automatici. - Gestione di orologio/datario
integrato (batteria tampone dedicata), con cambio automatico ora solare/legale. -
Registrazione cronologica di max 600 eventi integrata, con identificazione delle
transazioni. - Connessione diretta di altoparlante interno (sirena), per riscontri
acustici alle condizioni di: tempo dingresso, tempo duscita con zone
aperte/escluse, allarmi ecc. - Realizzazione secondo norma CEI 79-2 Livello II DATI
TECNICI SERIE - Tensione di alimentazione: 230V 10% 50Hz. - Assorbimento a
riposo (mA): 115 - Tensione in uscita stabilizzata: 13,7 +0 -2%. - Corrente
erogabile dallalimentatore (mA): 950 - Corrente disponibile per carichi esterni
(mA): 535 - Attuazioni ausiliarie di centrale: 3 - Attuazioni ausiliarie remote max:
64 - Ingressi/zona tecnologica 1 max 4 - Ingressi/zona tecnologica 2 max 4 - Linea
di allarme bilanciata di guardia 24h: 1 - Linea bus seriale 3 - Modalità
comunicazione seriale - Sensori Ingressi indirizzabili: 96 - Accumulatore
incorporabile (Ah-Vcc): 7,2  12 - Grado di protezione: IP40 - Temperatura di
esercizio: da+5° a +40°C - Dimensioni in mm (LxHxP):278x335x95. E' compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00
SOMMANO cad 1,00 1.662,69 1.662,69

29.01.04.04* Fornitura e posa in opera di lettore programmabile per chiave di prossimità
Trasponder

590 29.01.04.04* 002 Lettore programmabile tramite Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili:
1 per una distanza di 200 metri, 2 per una distanza di 100 metri. Tensione di
alimentazione 12 Vcc; Assorbimento max a riposo 45 mA; Assorbimento max 60
mA cc; Temperatura desercizio -10 °C ÷ +55 °C; Grado di protezione IP 40. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Versione da parete
per interno. Sono esclusi i cavi di collegamento

1,00
SOMMANO cad 1,00 175,24 175,24

591 29.01.04.04* 003 , Versione da esterno in contenitore IDROBOX. Lettore programmabile tramite
Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di 200 metri,
2 per una distanza di 100 metri. Tensione di alimentazione 12 Vcc; Assorbimento
max a riposo 45 mA; Assorbimento max 60 mA cc; Temperatura desercizio -10 °C
÷ +55 °C; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sono
esclusi i cavi di collegamento. Versione da esterno in contenitore IDROBOX.

1,00
SOMMANO cad 1,00 181,21 181,21

592 29.01.04.05* chiave elettronica per servizio ON/OFF e parzializzazione da lettore trasponder.

1,00
SOMMANO cad 1,00 36,03 36,03

593 29.01.04.15* sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante per esterno. Impiego da
esterno - Conformità norme CEI 79-2; 2° Livello - Tensione di alimentazione; 10,5
÷ 14,5 V - Tensione nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi spenti)
14mA / 13,8V - Assorbimento in allarme (suono + flash) 1,45A/13,8V - Pressione
acustica; 105 dB (A)/3m - Durata del suono di allarme: 10 minuti max - Frequenza
fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile allinterno: 12V 2,2Ah - Tipo
di lampada per segnale Allarme; allo XENO - Tipo di lampada per segnale
"Impianto inserito: 2 LEDs rossi (sotto il coperchio flash) - Tipo di connessione:
filare per centrali convenzionali - Controlli antiapertura/antistrappo e taglio cavi -
Grado di protezione IP 44 - Temperatura desercizio - 25°C/+70°C. - Coperchio PC
bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm  2,2Kg. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di
collegamento.

A riportare 6.102.272,38
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Riporto 6.102.272,38

1,00
SOMMANO cad 1,00 277,44 277,44

594 29.01.04.11* modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per
lidentificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori incendio e gas di tipo
convenzionale o rivelatori antifurto/barriere, contatti magnetici. - ll modulo
prevede 1 ingresso antintrusione - tensione di alimentazione 8,5 - 13,8VDC -
assorbimento minimo 16mA a 13,8V- assorbimento massimo 50mA a 13,8V -
uscita + DCH in modalità intrusione - controlli di autodiagnostica, tensione
insufficiente, tamper- modalità di comunicazione seriale - temperatura d'esercizio
+5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi i cavi di collegamento.

Piano terra 5,00
Piano primo 12,00
Palestra 7,00

SOMMANO cad 24,00 112,04 2.688,96

595 29.01.04.12* modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per
lidentificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori antifurto: barriere,
contatti magnetici, ecc. Il modulo prevede due diverse tipologie di gestione:
ingresso antintrusione e tamper  gestione di 4 ingressi sensori - tensione di
alimentazione 8,5 - 13,8VDC - assorbimento minimo 35mA a 13,8V -
assorbimento massimo 50mA a 13,8Vcc - uscita + DCH - controlli di
autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper- modalità di comunicazione
seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.  Sono esclusi i cavi di collegamento.

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00
Palestra 1,00

SOMMANO cad 3,00 145,94 437,82

596 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

30,00
SOMMANO Cad 30,00 79,47 2.384,10

597 29.01.04.17* contatto magnetico per infissi in legno, montaggio incassato. - contatto reed in
corpo in plastica - contatto NC a magnete accostato - connessioni a filo. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sono esclusi i cavi di
collegamento.

*Infissi in PVC - voce assimilata*
Piano terra 11,00
Piano primo 49,00
Palestra 21,00

SOMMANO cad 81,00 21,55 1.745,55

Totale "Antintrusione" 14.753,24

Evac
OS 30

598 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 6.109.806,25
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Riporto 6.109.806,25

38,00
SOMMANO Cad 38,00 79,47 3.019,86

599 AP.IE.EVAC.001 Fornitura di sistema centralizzato EVAC marca ITC o similari composto da
centrale, microfono da tavolo o da parete. Compreso collaudo

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 10.841,61 10.841,61

600 AP.IE.EVAC.002 Fornitura di diffusore acustico da soffitto. 6W ø185 EN54. Marca ITC o similari

Piano Terra 3,00
Piano Primo 15,00
Palestra 7,00

SOMMANO cad. 25,00 126,34 3.158,50

601 AP.IE.EVAC.003 Fornitura di diffusore acustico da parete a tromba 20W ø185 EN54. Marca ITC o
similari

Piano Terra 8,00
Piano Primo 3,00
Palestra 2,00

SOMMANO cad. 13,00 232,85 3.027,05

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
B2ca-s1a,d1,a1, sigla di designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

602 15.04.004* 028 2x2,5 mm²

270,00
SOMMANO m 270,00 5,34 1.441,80

Totale "Evac" 21.488,82

Citofono
OS 30

603 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00
SOMMANO Cad 2,00 79,47 158,94

29.01.03.08* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al
punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da
parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il
segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in
bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima
di m. 20,00 da applicarsi per un minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i
fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

604 29.01.03.08* 001 Punto presa interno.

1,00
SOMMANO cad 1,00 303,82 303,82

605 29.01.03.08* 002 Punto presa esterno (porter).

1,00

A riportare 6.131.757,83
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Riporto 6.131.757,83

SOMMANO cad 1,00 682,73 682,73

Totale "Citofono" 1.145,49

Impianto a terra
OS 30

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

606 15.07.008* 003 In cemento mm 300 x mm 300.

6,00
SOMMANO cad 6,00 64,94 389,64

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in
opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

607 15.07.006* 003 Di lunghezza pari a m 2,5.

6,00
SOMMANO cad 6,00 71,03 426,18

15.07.001* Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo
per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso
di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

608 15.07.001* 004 Di sezione pari a mm² 35.

245,00
SOMMANO m 245,00 11,46 2.807,70

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale
principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista
e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non propagante
l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame nudo da 50 x 5
mm.

609 15.07.012* 003 Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm.

2,00
SOMMANO cad 2,00 123,93 247,86

610 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da
incasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un
conduttore fino a 16 mm² e 6 conduttori fino a 10 mm², compresi accessori di
identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

22,00
SOMMANO cad 22,00 44,51 979,22

611 15.07.009* Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti
equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di
scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato
N07V-K giallo-verde, posto entro tubo protettivo flessibile in PVC pesante,
autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso
allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

19,00
SOMMANO m 19,00 12,68 240,92

Totale "Impianto a terra" 5.091,52

A riportare 6.137.532,08
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Riporto 6.137.532,08

Esterni
OS 30

15.05.021* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa
vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

612 15.05.021* 002 Diametro esterno mm. 50

430,00
SOMMANO m 430,00 3,23 1.388,90

613 15.05.021* 007 Diametro esterno mm. 125

30,00
SOMMANO m 30,00 5,53 165,90

614 15.05.021* 009 Diametro esterno mm. 160

45,00
SOMMANO m 45,00 7,73 347,85

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

615 15.07.008* 003 In cemento mm 300 x mm 300.

36,00
SOMMANO cad 36,00 64,94 2.337,84

616 15.07.008* 004 In cemento mm 400 x mm 400.

5,00
SOMMANO cad 5,00 73,43 367,15

15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per
punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase
da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili
ed al vano accessori dellarmatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia allapparato che al palo; leventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E inoltre compreso quantaltro occorre per dare lopera finita.

617 15.08.021* 002 E esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore
a m 3 fuori terra.

Pali h 6m 7,00
Insegne 2,00

SOMMANO cad 9,00 124,84 1.123,56

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce
e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola
portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

618 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Incassi parete 14,00
Strip led 4,00
Incassi pavimento 22,00
Lampade a parete 9,00
Segnapasso 23,00

SOMMANO cad 72,00 45,18 3.252,96

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

A riportare 6.146.516,24
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.146.516,24

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

619 15.04.002* 021 3x4 mm²

Dorsali illuminazione esterna 120,00
SOMMANO m 120,00 6,15 738,00

620 15.04.002* 025 3x2,5 mm²

Dorsali illuminazione esterna 210,00
SOMMANO m 210,00 5,01 1.052,10

Totale "Esterni" 10.774,26

Corpi illuminanti esterni
OS 30

621 AP.IE.ILL.020 Strip LED, compreso alimentatore e accessori di fissaggio

Strip led 11,00
Insegne 2,00

SOMMANO m 13,00 452,77 5.886,01

622 AP.IE.ILL.021 Fornitura e posa in opera di lampada da incasso per esterni tipo iGuzzini Walky o
similari.

14,00
SOMMANO cad. 14,00 356,53 4.991,42

623 AP.IE.ILL.022 Fornitura e posa di palo h>6m tipo iGuzzini twilight Cranberra o similari

7,00
SOMMANO cad. 7,00 1.630,02 11.410,14

624 AP.IE.ILL.023 Fornitura e posa lampada da incasso tipo Lightup iGuzzini 3000K 1800lm o siilari

22,00
SOMMANO cad. 22,00 649,20 14.282,40

625 AP.IE.ILL.024 Fornitura e posa in opera lampada a parete iGuzzini Platea24 warm white

9,00
SOMMANO cad. 9,00 1.020,40 9.183,60

626 AP.IE.ILL.025 Fornitura e posa in opera lampada segnapasso iGuzzini Walky 3000K con
alimentatore

23,00
SOMMANO cad. 23,00 427,03 9.821,69

Totale "Corpi illuminanti esterni" 55.575,26

Totale "IMPIANTI ELETTRICI" 680.756,90

IMPIANTO ASCENSORE
OG 1

25.02.001 Impianto ascensore oleodinamico per edifici residenziali, installato da ditta
certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Alimentazione 380 V
- 50 Hz , dispositivo di avviamento stella/triangolo, velocità cabina fino a 0,60
m/s, accessi cabina 1, porte automatiche. Gruppo di sollevamento costituito da
cilindro-pistone, centralina idraulica, pompa del tipo volumetrico, gruppo

A riportare 6.203.881,60
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.203.881,60

valvole, serbatoio in ferro e motopompa in immersione - dispositivi di sicurezza
contro i movimenti incontrollati di cabina al piano con porte aperte, in
applicazione dell'emendamento A3 della norma UNI EN81-2:2008 - apparecchio
di sicurezza paraCad.ute che arresta la cabina sulle guide - guide di scorrimento
cabina in acciaio trafilato - cabina costruita con pareti in pannelli verticali in
acciaio trattato antiossido, rivestiti in polivinilcloruro, pavimento ricoperto in
PVC, areazione naturale, illuminazione a basso consumo, luce d'emergenza, un
ingresso con porta automatica telescopica a due partite, con pannelli in acciaio
rivestito come la cabina, interdizione chiusura elettromeccanica con barriera di
fotocellule a tutta altezza - porte di piano automatiche telescopiche con
pannelli in acciaio trattato antiossido, complete di portali e serrature certificate
- dispositivo paraCad.ute - Quadro elettrico di manovra universale per manovra
automatica a microprocessori - dispositivo di emergenza e riporto al piano in
caso di black out elettrico. Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la
manovra, il comando della cabina, il controllo delle fermate - Bottoniera di
cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a carattere in rilievo e braille-
dispositivo di telesoccorso bidirezionale a linea fissa per il collegamento cabina
con servizio di pronto intervento 24 ore su 24 - Circuito d'allarme con
avvisatore acustico - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in
cabina - segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di posizione in
cabina ed al piano principale Sono comprese: la manovalanza per il trasporto e
il posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai
montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e relativa
documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità alla Direttiva
2014/33/UE. Sono escluse: impalcatura per il montaggio e opere provvisionali;
le opere murarie relative al vano corsa e al locale motore; l'adduzione d'energia
elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al locale motore o
armadio motore; l'impianto di illuminazione del vano corsa, la linea telefonica e
quanto altro non descritto.

627 25.02.001 005 Portata Kg 630  Capienza 8 persone  5 fermate  5 servizi  corsa m 13,20  velocità di
corsa m/s 0.60 con livellazione  dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 ×
2000.

ascensore scuola 1,00
SOMMANO cad 1,00 53.564,50 53.564,50

628 25.02.001 006 Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con
portata Kg 630.

a detrarre 3 fermate -3,00
SI DETRAE cad -3,00 3.246,63 -9.739,89

Totale "IMPIANTO ASCENSORE" 43.824,61

LINEA VITA
OG 1

05.04.005* Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex
classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta
contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316,
pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato,
completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di
qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dallalto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di
notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura
e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di
conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono
esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza
degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dellelaborato tecnico della copertura, nonché gli
eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

629 05.04.005* 001 Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone

A riportare 6.247.706,21
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.247.706,21

linea vita copertura scuola 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.977,53 1.977,53

630 05.04.005* 002 Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per quattro persone

linea vita copertura scuola 4,00
linea vita copertura palestra 3,00

SOMMANO cad 7,00 2.805,27 19.636,89

05.04.008* Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI
11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da
paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato o
acciaio zincato, completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio
a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di
ogni altro elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dallalto correttamente funzionante, ad eccezione
di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle
riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di
ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore
alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di
corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il
calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dellelaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti
necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti
dai piani di sicurezza (PSC e POS).

631 05.04.008* 002 Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato

ancoraggi tipologia A scuola 13,00
ancoraggi tipologia A palestra 1,00

SOMMANO cad 14,00 317,21 4.440,94

Totale "LINEA VITA" 26.055,36

OPERE ESTERNE
OG 1

Fognature acque meteoriche
OG 1

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

632 18.09.003* 003 Dimensioni interne cm 50x50x50

42,00
SOMMANO cad 42,00 94,89 3.985,38

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

633 18.09.004* 003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

Si considera mediamente 2 anelli di prolunga per ogni pozzetto
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 84,00

SOMMANO cad 84,00 99,29 8.340,36

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

634 18.09.003* 008 Dimensioni interne cm 150x150x115

Pozzetti di collegamento cisterne 4,00

A riportare 6.286.087,31
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Prezzo Totale

Riporto 6.286.087,31

SOMMANO cad 4,00 821,35 3.285,40

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

635 18.09.004* 008 Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115

Si considerano 4 annelli di prolunga per ogni pozzetto
Riferimento alla voce N°634 [18.09.003*/008; Q.tà 4,00 cad] 16,00

SOMMANO cad 16,00 715,28 11.444,48

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

636 18.09.003* 005 Dimensioni interne cm 80x80x80

Pozzetto troppo pieno cisterna 1,00
derivazione fognatura esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 199,41 398,82

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

637 18.09.004* 005 Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

Riferimento alla voce N°636 [18.09.003*/005; Q.tà 2,00 cad] 4,00
SOMMANO cad 4,00 179,45 717,80

638 19.14.064 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in
cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000

55,00
20,50

4,55
SOMMANO m 80,05 60,76 4.863,84

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme
vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

639 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250

Caditoie dim. 50x50 cm, si considera un peso di 20,00 kg cad. 160,00
Griglie per canalette tipo Pirker, si considera un peso di 35 kg al ml
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 2.801,75

SOMMANO kg 2.961,75 6,14 18.185,15

640 18.09.012* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio
quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125,
rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Chiusini a riempimento con pavimentazione, si considera una dim. 50x50 cm
con un peso cad. 38,00 kg 1.216,00

SOMMANO kg 1.216,00 3,68 4.474,88

18.09.014 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo
d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi:
le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

641 18.09.014 001 Resistenza a rottura di t 25.

A riportare 6.329.457,68
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Riporto 6.329.457,68

Chiusino 60x60 per pozzetti 150x150, si considera un peso di 60 kg cad 120,00
Chiusino 60x60 per pozzetti 100x100, si considera un peso di 60 kg cad 60,00

SOMMANO kg 180,00 5,00 900,00

18.07.017* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

642 18.07.017* 001 Diametro esterno 160 mm

10,25
8,84
8,80
4,04
6,35
6,24
6,24
6,25
7,05
8,12

15,00
14,21
15,80

1,71
1,17
4,46

17,26
SOMMANO m 141,79 21,51 3.049,90

643 18.07.017* 002 Diametro esterno 200 mm

35,00
4,94

10,92
21,72

SOMMANO m 72,58 25,84 1.875,47

644 18.07.017* 003 Diametro esterno 250 mm

26,45
17,00

SOMMANO m 43,45 33,72 1.465,13

645 18.07.017* 004 Diametro esterno 315 mm

27,70
derivazione fognatura esistente 78,00

SOMMANO m 105,70 47,57 5.028,15

646 18.07.017* 005 Diametro esterno 400 mm

46,67
3,50

SOMMANO m 50,17 60,26 3.023,24

647 18.07.017* 006 Diametro esterno 500 mm

1,00
SOMMANO m 1,00 88,98 88,98

648 18.07.017* 007 Diametro esterno 630 mm

16,00
SOMMANO m 16,00 129,31 2.068,96

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

A riportare 6.346.957,51
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Riporto 6.346.957,51

elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

649 18.07.007* 002 Diametro esterno mm 125

24,20
SOMMANO m 24,20 22,33 540,39

650 18.07.007* 003 Diametro esterno mm 160

141,79
SOMMANO m 141,79 0,00 0,00

651 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200

72,58
SOMMANO m 72,58 0,00 0,00

652 18.07.007* 005 Diametro esterno mm 250

43,45
SOMMANO m 43,45 0,00 0,00

653 18.07.007* 006 Diametro esterno mm 315

105,70
SOMMANO m 105,70 0,00 0,00

654 18.07.007* 007 Diametro esterno mm 400

50,17
SOMMANO m 50,17 0,00 0,00

655 18.07.007* 009 Diametro esterno mm 630

16,00
SOMMANO m 16,00 0,00 0,00

18.07.017* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

656 18.07.017* 010 Diametro esterno 1200 mm

Cisterne per invarianza idraulica 82,00
SOMMANO m 82,00 402,52 33.006,64

657 18.01.001* Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³
0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni
e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: lonere per il
carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi, la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Scavo per posa in opera pozzetti 150x150 e cisterne, si considera una
profondità di scavo di 5,50 m 1.468,50
Scavo per posa in opera pozzetto 80x80, si considera una profondità di scavo di
5,50 m 12,38
Scavo per posa in opera pozzetto 80x80, si considera una profondità di scavo di

A riportare 6.380.504,54
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Riporto 6.380.504,54

3,00 m 6,75
SOMMANO m³ 1.487,63 8,44 12.555,60

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

658 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per posa in opera di pozzetti, si considera una volume di scavo per ogni
pozzetto pari a 1,00 mc
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 42,00
Scavo per dubazioni diametro 125-160 mm, si considera un'area media di scavo
di (30x150 cm) 0,45 mq
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 10,89
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 63,81
Scavo per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera un'area media di scavo
di (40x150 cm) 0,60 mq
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 43,55
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 26,07
Scavo per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera un'area media di scavo
di (60x150 cm) 0,90 mq
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 95,13
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 45,15
Scavo per dubazioni diametro 600 mm, si considera un'area media di scavo di
(100x150 cm) 1,50 mq
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 24,00
Scavo per canalette, si consdiera un'area media di scavo (50x50 cm) 0,25 mq
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 20,01
Scavo per realizzazione drenaggio, sezione 0,60x1,50 m 18,00

SOMMANO m³ 388,61 20,64 8.020,91

659 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°658 [02.01.003*/001; Q.tà 388,61 m³] 388,61
Riferimento alla voce N°657 [18.01.001*; Q.tà 1.487,63 m³] 1.487,63

SOMMANO m³ 1.876,24 5,93 11.126,10

18.04.003* Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

660 18.04.003* 002 Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

Riempimento per posa in opera di pozzetti, si considera una larghezza media di
riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 10,50
Riempimento per dubazioni diametro 125-160 mm,si considera una larghezza
media di riempimento di 0,30 m
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 1,82
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 10,63

A riportare 6.412.207,15
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Riporto 6.412.207,15

Riempimento per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,40 m
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 7,26
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 4,35
Riempimento per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,60 m
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 15,86
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 7,53
Riempimento per dubazioni diametro 600 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 4,00
Rinfianco per canalette si considera una larghezza media di riempimento di
0,50 m
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 10,01

Parziale 71,96

Detrazione del 30% per considerazione volumi tubi e pozzetti -21,68
SOMMANO m³ 50,28 39,26 1.973,99

18.04.004* Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con
stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche
riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto
per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri.

661 18.04.004* 003 Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico

Riempimento per posa in opera di pozzetti, si considera una larghezza media di
riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 12,60
Riempimento per dubazioni diametro 125-160 mm,si considera una larghezza
media di riempimento di 0,30 m
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 2,18
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 12,76
Riempimento per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,40 m
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 8,71
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 5,21
Riempimento per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,60 m
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 19,03
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 9,03
Riempimento per dubazioni diametro 600 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 4,80

Parziale 74,32

Detrazione del 30% per considerazione volumi tubi e pozzetti -22,40
SOMMANO m³ 51,92 32,80 1.702,98

18.04.005* Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

662 18.04.005* 001 Con dosaggio a q.li 0,50

Riempimento per posa in opera di pozzetti, si considera una larghezza media di
riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 12,60
Riempimento per dubazioni diametro 125-160 mm,si considera una larghezza
media di riempimento di 0,30 m
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 2,18
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 12,76
Riempimento per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,40 m
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 8,71
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 5,21

A riportare 6.415.884,12
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Riporto 6.415.884,12

Riempimento per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,60 m
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 19,03
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 9,03
Rinfianco per canalette si considera una larghezza media di riempimento di
0,50 m
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 12,01
Riempimento per dubazioni diametro 600 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 4,80

Parziale 86,33

Detrazione del 30% per considerazione volumi tubi e pozzetti -26,01
SOMMANO m³ 60,32 88,00 5.308,16

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

663 02.02.001* 007 Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Rinterro scavo per cisterne con sabbia per un altezza di 2,00 328,00
A sottrarre volume tubi -81,36

SOMMANO m³ 246,64 26,53 6.543,36

664 02.02.001* 008 Con misto (pezzatura 0/ 120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

Riferimento alla voce N°657 [18.01.001*; Q.tà 1.487,63 m³] 1.487,63
A sottrarre parte di scavo riempito con sabbia
Riferimento alla voce N°663 [02.02.001*/007; Q.tà 246,64 m³] -246,64
A sottrarre volume tubi -370,64

SOMMANO m³ 870,35 21,39 18.616,79

03.01.007 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

665 03.01.007 001 Con ghiaia di fiume lavata.

Drenaggio, area riempimento 0,60 x 1,50 m 18,00
SOMMANO m³ 18,00 33,51 603,18

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

666 19.14.001 002 Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile
pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.

Tessuto non tessuto per protezione drenaggio, si considera uno sviluppo di 5 m 100,00
SOMMANO m² 100,00 4,83 483,00

667 18.07.030* Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali
bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc,
conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa
la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale
fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90°
tipo REDI) e quant'altro necessario, lesecuzione del foro sul pozzetto in cls
principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva
sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione
- collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono

A riportare 6.447.438,61
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Riporto 6.447.438,61

compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché
per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello
scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del
fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20; lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel
caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la
formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido
bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70
di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder
dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede
e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed
eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica
del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

1,00
SOMMANO cad 1,00 919,02 919,02

Totale "Fognature acque meteoriche" 174.596,06

Fognature acque usate
OG 1

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

668 18.09.003* 003 Dimensioni interne cm 50x50x50

11,00
SOMMANO cad 11,00 94,89 1.043,79

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

669 18.09.004* 003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

Si considerano 2 anelli di prolunga per ogni pozzetto
Riferimento alla voce N°668 [18.09.003*/003; Q.tà 11,00 cad] 22,00

SOMMANO cad 22,00 99,29 2.184,38

670 18.09.012* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio
quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125,
rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Chiusini a riempimento con pavimentazione, si considera una dim. 50x50 cm
con un peso cad. 38,00 kg 418,00

SOMMANO kg 418,00 3,68 1.538,24

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.

A riportare 6.453.124,04
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Riporto 6.453.124,04

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

671 18.07.007* 003 Diametro esterno mm 160

Uscite da fabbricato diametro 140 mm 8,30
3,70
8,70
6,40
3,20
1,90
1,40
3,45
1,35
1,50
0,60
1,80
0,65
4,05
9,05
4,90
0,50
6,06
0,50
7,36

13,40
diametro 160 mm 48,10

22,80
63,00
12,20
14,45

SOMMANO m 249,32 0,00 0,00

672 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200

allaccio linea fognaria 50,00
SOMMANO m 50,00 0,00 0,00

18.07.017* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

673 18.07.017* 001 Diametro esterno 160 mm

Uscite da fabbricato diametro 140 mm 8,30
3,70
8,70
6,40
3,20
1,90
1,40
3,45
1,35
1,50
0,60
1,80
0,65
4,05
9,05
4,90
0,50
6,06
0,50
7,36

A riportare 6.453.124,04
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Riporto 6.453.124,04

13,40
diametro 160 mm 48,10

22,80
63,00
12,20
14,45

SOMMANO m 249,32 21,51 5.362,87

674 18.07.017* 002 Diametro esterno 200 mm

allaccio linea fognaria 50,00
SOMMANO m 50,00 25,84 1.292,00

675 18.01.006* Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in
terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia da mina eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: lonere per il
carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Scavi per tubazioni e pozzetti si considera una sezione media di scavo di: 0,60 x
1,50 m
Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 224,39
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 45,00

SOMMANO m³ 269,39 9,17 2.470,31

18.04.003* Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

676 18.04.003* 002 Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 37,40
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 7,50

SOMMANO m³ 44,90 39,26 1.762,77

18.04.004* Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con
stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche
riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto
per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri.

677 18.04.004* 003 Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico

Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 44,88
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 9,00

SOMMANO m³ 53,88 32,80 1.767,26

18.04.005* Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

678 18.04.005* 001 Con dosaggio a q.li 0,50

Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 44,88
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 9,00

SOMMANO m³ 53,88 88,00 4.741,44

Totale "Fognature acque usate" 22.163,06

A riportare 6.470.520,69
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.470.520,69

Muri di sostegno e gradonate
OG 1

679 02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Scavo di sbancamento per muro B-A 478,40
Scavo di sbancamento per muro B-C 157,45
Scavo di sbancamento per muro C-D 415,13
Scavo di sbancamento per tribuna controterra D-E 214,20
Scavo di sbancamento per muro E-F 121,90
Scavo di sbancamento per muro F-G 187,45
Scavo di sbancamento per muro H-I-L 151,83

SOMMANO m³ 1.726,36 9,43 16.279,57

680 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°679 [02.01.001*; Q.tà 1.726,36 m³] 1.726,36
SOMMANO m³ 1.726,36 5,93 10.237,31

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

681 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

Muro B-A
base di fondazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 13,58
base di fondazione - secondo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 6,30
base di fondazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 3,00
parete in elevazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 14,12
parete in elevazione - secondoo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 5,20
parete in elevazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 3,30

Parziale 45,50

Muro B-C
base di fondazione 8,04
parete in elevazione 8,04

Parziale 16,08

Muro C-D
base di fondazione 51,84
parete in elevazione 14,58

Parziale 66,42

Tribuna controterra D-E
base di fondazione 32,64

A riportare 6.497.037,57
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.497.037,57

soletta inclinata 19,18
parete in elevazione sommità gradonata 9,18
parete lato destro inclinato 1,80
parete lato sinistro inclinato 1,80
parete lato sinistro piano 1,89
gradini 0,86
gradoni 25,50

Parziale 92,85

Muro E-F
base di fondazione 0,00
parete in elevazione 0,00

Parziale 0,00

Muro F-G
base di fondazione 0,00
parete in elevazione (h: 1,95 m - 0,50 m) 0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
base di fondazione 7,71
parete in elevazione 4,90
parete in elevazione (h: 0,80 m - 0,40 m) 5,00

Parziale 17,61

SOMMANO m³ 238,46 183,13 43.669,18

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

682 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°681 [03.03.003*/001; Q.tà 238,46 m³] 238,46
SOMMANO m³ 238,46 23,90 5.699,19

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

683 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Muro B-A
base di fondazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 10,86
base di fondazione - secondo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 6,30
base di fondazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 6,00

1,50
parete in elevazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 94,12
parete in elevazione - secondoo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 34,65
parete in elevazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 22,00

0,96
0,27

Parziale 176,66

Muro B-C
base di fondazione 8,04

1,20
parete in elevazione 53,60

1,20
Parziale 64,04

Muro C-D
base di fondazione 64,80

2,56
parete in elevazione 97,20

0,72
Parziale 165,28

Tribuna controterra D-E
base di fondazione 20,81

13,67

A riportare 6.546.405,94
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.546.405,94

2,70
soletta inclinata 10,20
parete in elevazione sommità gradonata 61,20
parete lato destro inclinato 12,00
parete lato sinistro inclinato 12,00
parete lato sinistro piano 12,58
gradini 4,90
gradoni 51,00

Parziale 201,06

Muro E-F
base di fondazione 0,00

0,00
parete in elevazione 0,00

0,00
Parziale 0,00

Muro F-G
base di fondazione 0,00

0,00
parete in elevazione (h: 1,95 m - 0,50 m) 0,00

0,00
0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
base di fondazione 19,28

0,32
parete in elevazione 32,48

0,24
parete in elevazione (h: 0,80 m - 0,40 m) 33,36

0,12
SOMMANO m² 692,84 28,67 19.863,72

03.03.021* Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici
orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato
a facciavista, compreso di tutti i maggiori oneri per i materiali e opere
necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste.

684 03.03.021* 001 Per lavorazione facciavista con tavole piallate.

Muro B-A
parete in elevazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 47,06
parete in elevazione - secondoo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 17,33
parete in elevazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 11,00

0,96
0,27

Parziale 76,62

Muro B-C
parete in elevazione 26,80

1,20
Parziale 28,00

Muro C-D
parete in elevazione 48,60

0,72
Parziale 49,32

Tribuna controterra D-E
parete in elevazione sommità gradonata 30,60
parete lato destro inclinato 6,00
parete lato sinistro inclinato 6,00
parete lato sinistro piano 6,29
gradini 4,90
gradoni 51,00

Parziale 104,79

Muro E-F
parete in elevazione 0,00

0,00
Parziale 0,00

Muro F-G

A riportare 6.566.269,66
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.566.269,66

parete in elevazione (h: 1,95 m - 0,50 m) 0,00
0,00
0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
parete in elevazione 16,32

0,24
parete in elevazione (h: 0,80 m - 0,40 m) 16,68

0,12
SOMMANO m² 292,09 15,29 4.466,06

685 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Muro B-A
PRIMO TRATTO
Tondino Ø 16 412,718
Tondino Ø 16 412,718
Tondino Ø 8 89,369
Tondino Ø 8 89,369
Tondino Ø 16 214,214
Tondino Ø 16 364,163
Tondino Ø 12 120,546
Tondino Ø 12 204,928
Tondino Ø 8 92,944
Tondino Ø 8 92,944
SECONDO TRATTO
Tondino Ø 12 111,888
Tondino Ø 12 111,888
Tondino Ø 8 41,475
Tondino Ø 8 41,475
Tondino Ø 12 69,930
Tondino Ø 12 74,592
Tondino Ø 12 69,930
Tondino Ø 12 74,592
Tondino Ø 8 34,217
Tondino Ø 8 34,217
TERZO TRATTO
Tondino Ø 12 41,440
Tondino Ø 12 41,440
Tondino Ø 8 19,750
Tondino Ø 8 19,750
Tondino Ø 12 38,480
Tondino Ø 12 38,480
Tondino Ø 8 21,725
Tondino Ø 8 21,725

Parziale 3.000,907

Muro B-C
Tondino Ø 12 142,195
Tondino Ø 12 142,195
Tondino Ø 8 52,930
Tondino Ø 8 52,930
Tondino Ø 12 80,320
Tondino Ø 12 130,891
Tondino Ø 12 80,320
Tondino Ø 12 130,891
Tondino Ø 8 52,930
Tondino Ø 8 52,930

Parziale 918,532

Muro C-D
Tondino Ø 12 449,550
Tondino Ø 12 269,730
Tondino Ø 12 449,550

A riportare 6.570.735,72
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.570.735,72

Tondino Ø 12 269,730
Tondino Ø 12 287,712
Tondino Ø 12 287,712
Tondino Ø 12 431,568
Tondino Ø 12 431,568
Tondino Ø 8 95,985
Tondino Ø 8 95,985

Parziale 3.069,090

Tribuna controterra D-E
Tondino Ø 12 305,241
Tondino Ø 12 201,984
Tondino Ø 12 288,937
Tondino Ø 12 196,550
Tondino Ø 12 144,922
Tondino Ø 12 92,388
Tondino Ø 12 566,100
Tondino Ø 12 566,100
Tondino Ø 12 525,341
Tondino Ø 12 525,341
Tondino Ø 12 215,571
Tondino Ø 12 171,189
Tondino Ø 8 60,435
Tondino Ø 8 60,435
Tondino Ø 12 42,269
Tondino Ø 12 33,566
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 12 42,269
Tondino Ø 12 33,566
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 12 39,099
Tondino Ø 12 31,049
Tondino Ø 8 10,961
Tondino Ø 8 10,961

Parziale 4.211,674

Muro E-F
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000

Parziale 0,000

Muro F-G
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000

Parziale 0,000

Muro H-I-L
PRIMO TRATTO
Tondino Ø 12 164,040
Tondino Ø 8 32,074
Tondino Ø 8 32,074
Tondino Ø 10 130,887
Tondino Ø 8 32,074

A riportare 6.570.735,72
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.570.735,72

Tondino Ø 8 32,074
SECONDO TRATTO
Tondino Ø 12 224,646
Tondino Ø 8 43,924
Tondino Ø 8 43,924
Tondino Ø 10 128,645
Tondino Ø 8 43,924
Tondino Ø 8 43,924

Parziale 952,210

SOMMANO kg 12.152,413 2,79 33.905,23

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

686 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione muri controterra
Muro B-A
primo tratto si considera uno sviluppo di 4,50 m 81,45
secondo tratto si considera uno sviluppo di 2,60 m 27,30
terzo tratto si considera uno sviluppo di 1,60 m 28,96

Parziale 137,71

Muro B-C
si considera uno sviluppo di 3,35 m 44,89

Parziale 44,89

Muro C-D
si considera uno sviluppo di 2,15 m 87,08

Parziale 87,08

Muro E-F
si considera uno sviluppo di 2,35 m 0,00

Parziale 0,00

Muro F-G
si considera uno sviluppo di 2,15 m 0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
si considera uno sviluppo di 1,10 m 22,33
si considera uno sviluppo di 0,80 m 22,24

Parziale 44,57

SOMMANO m² 314,25 21,24 6.674,67

687 NP. 070 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
distillato-polimero elastoplastomerica con la faccia inferiore bugnata per
l'adesione a fiamma in semindipendenza attraverso "chiodi di bitume", per la
realizzazione di sistemi impermeabilizzanti in semindipendenza controllata,
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli, armata in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq

Riferimento alla voce N°686 [07.02.005*/004; Q.tà 314,25 m²] 314,25
SOMMANO mq 314,25 17,63 5.540,23

03.01.007 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

688 03.01.007 002 Con pietrisco di cava.

Riempimento con materiale drenante su fondazione muro, si considera un'area

A riportare 6.616.855,85
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.616.855,85

di 1,50 mc per ogni ml di muro
Scavo di sbancamento per muro B-A 55,20
Scavo di sbancamento per muro B-C 20,10
Scavo di sbancamento per muro C-D 60,75
Scavo di sbancamento per tribuna controterra D-E 30,60
Scavo di sbancamento per muro E-F 15,90
Scavo di sbancamento per muro F-G 24,45
Scavo di sbancamento per muro H-I-L 72,15

SOMMANO m³ 279,15 30,36 8.474,99

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

689 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Riferimento alla voce N°679 [02.01.001*; Q.tà 1.726,36 m³] 1.726,36
A sottrarre riempimento con materiale drenante
Riferimento alla voce N°688 [03.01.007/002; Q.tà 279,15 m³] -279,15
A sottrarre volume calcestruzzo
Riferimento alla voce N°681 [03.03.003*/001; Q.tà 238,46 m³] -238,46

SOMMANO m³ 1.208,75 5,34 6.454,73

Totale "Muri di sostegno e gradonate" 161.264,88

depolverizzato e strade
OG 1

690 21.02* Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate,
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale
organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione
conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente
caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento,
lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO
realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno
vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato
con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento
con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Strato di riciclato, si considera uno spessore di 30 cm

Pavimentazione esterna
1.054,52

116,81
A sottrarre fabbricati in pianta
scuola -356,18
spogliatoi -53,78
palestra -128,30
A sottrarre parte asfaltata -120,00
Parte carrabile 120,00

SOMMANO m³ 633,07 37,52 23.752,79

21.07* Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.

691 21.07* 001 Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

Strato di stabilizzato, si considera uno spessore di 10 cm
Pavimentazione esterna

351,51
38,94

A sottrarre fabbricati in pianta
scuola -118,73
spogliatoi -17,93
palestra -42,77

A riportare 6.655.538,36
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Riporto 6.655.538,36

A sottrarre parte asfaltata -40,00
Parte carrabile 40,00

SOMMANO m³ 211,02 31,86 6.723,10

692 19.13.007* Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani.
Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione
con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del
piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume
in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 l/m²
e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in
ragione di 10 l/m² e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica
al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto
4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di assestamento.

pavimentazioni carrabili e pedonali 2.110,18
SOMMANO m² 2.110,18 11,69 24.668,00

693 21.08* Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od
in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei
rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso
alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura
e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

Riferimento alla voce N°691 [21.07*/001; Q.tà 211,02 m³] 211,02
SOMMANO m³ 211,02 1,34 282,77

Totale "depolverizzato e strade" 55.426,66

Recinzione esterna
OG 1

20.01.031 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200
posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo
scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2
al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per
tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

694 20.01.031 002 Con rete plastificata e zincata.

Recinzione in rete plastificata -  h 1,50 m
18,90

1,95
60,75

SOMMANO m 81,60 27,51 2.244,82

Totale "Recinzione esterna" 2.244,82

Vano contatori
OG 1

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

A riportare 6.689.457,05
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computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

695 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per fondazione vano contatori, si considera una sup. di scavo di 4,00x1,20
m più 50 cm su ogni lato per posa casseformi. profondità scavo 40 cm 4,40

SOMMANO m³ 4,40 20,64 90,82

696 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°695 [02.01.003*/001; Q.tà 4,40 m³] 4,40
SOMMANO m³ 4,40 5,93 26,09

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

697 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

Magronde di sottofondazione di spessore cm 10 1,10
SOMMANO m³ 1,10 161,10 177,21

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

698 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Soletta di fondazione vano contatori spessore cm 30, dim. in pianta 4,00 x 1,20 m 1,44
Pareti vano contatori, h: 2,00 m spessore 10 cm 0,16

0,60
0,12

SOMMANO m³ 2,32 182,78 424,05

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

699 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°697 [03.03.001*/003; Q.tà 1,10 m³] 1,10
Riferimento alla voce N°698 [03.03.002*/001; Q.tà 2,32 m³] 2,32

SOMMANO m³ 3,42 23,90 81,74

700 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 6.690.256,96
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Si considera 80 kg di acciaio al mc di calcestruzzo
Riferimento alla voce N°698 [03.03.002*/001; Q.tà 2,32 m³] 185,600

SOMMANO kg 185,600 2,79 517,82

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

701 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Soletta di fondazione vano contatori spessore cm 30, dim. in pianta 4,00 x 1,20 m 3,12
Pareti vano contatori, h: 2,00 m spessore 10 cm 3,36

12,60
0,42
1,20

SOMMANO m² 20,70 41,07 850,15

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

702 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione fondazione 4,80
3,12

SOMMANO m² 7,92 21,24 168,22

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

703 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

6,30
SOMMANO m² 6,30 288,02 1.814,53

704 09.03.001 002 Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas

3,00
SOMMANO cad 3,00 321,65 964,95

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

705 09.03.010 003 Con lamiera di alluminio semplice verniciata.

6,30
SOMMANO m² 6,30 84,44 531,97

Totale "Vano contatori" 5.647,55

Piantumazione verde
OG 1

A riportare 6.695.104,60
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20.01.001 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da
strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli,
cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale
umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari
vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

706 20.01.001 002 Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

GIARDINO A VALLE 0,00
AREA VERDE A MONTE 0,00

SOMMANO m³ 0,00 30,21 0,00

20.01.004 Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

707 20.01.004 002 Concime del tipo chimico, granulare, ternario.

COCIMAZIONE PER 1600 MQ 0,00
SOMMANO ha 0,00 2.655,62 0,00

20.01.006 Formazione di tappeto erboso in zolle, a partire da terreno di coltura libero da
detriti od altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione
di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, livellamento, lavorazioni
preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura),
fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la
posa su terreno di coltura di uno strato uniforme di 5 cm di spessore di un
miscuglio di sabbia/lapillo e la rullatura. Con garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

708 20.01.006 002 Con zolle di microterme per superfici da 500 fino a 1500 m²

GIARDINO A VALLE 0,00
SOMMANO m² 0,00 14,49 0,00

20.01.008 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.
Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.
Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato
strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento
vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

709 20.01.008 001 Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza
minima cm 20.

AIUOLE - AREA VERDE A MONTE- GIARDINO A VALLE 200,00
SOMMANO cad 200,00 5,26 1.052,00

20.01.010 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto
(conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora
delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

710 20.01.010 001 Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10
con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 28,00
SOMMANO cad 28,00 21,46 600,88

20.01.011 Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e
lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad
una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

711 20.01.011 001 Palo tutore singolo.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 28,00
SOMMANO cad 28,00 6,72 188,16

20.01.051 Alberi a foglia caduca tipo Acer Platanoides (Acero Riccio). Alberi a foglia
caduca tipo Acer Platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico

A riportare 6.696.945,64
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delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

712 20.01.051 007 Circonferenza del fusto cm 18-20.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
SOMMANO cad 3,00 234,48 703,44

20.01.068 Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea.
Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea d'innesto, a radice
nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

713 20.01.068 007 Circonferenza del fusto 18-20.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 9,00
SOMMANO cad 9,00 174,15 1.567,35

20.01.069 Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) Carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo
Ulmus Carpinifolia, Buismal, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

714 20.01.069 004 Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
SOMMANO cad 3,00 60,31 180,93

20.01.089 Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex (Leccio) e Quercus Suber (Quercia da
Sughero). Arbusti sempreverdi tipo Querus Ilex e Quercus Suber, forniti e messi
a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

715 20.01.089 012 Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
IDEM ROVERELLO 1,00

SOMMANO cad 4,00 237,81 951,24

20.01.110 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo
Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

716 20.01.110 007 Dell'altezza di m 2,01-2,50.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
SOMMANO cad 3,00 110,57 331,71

20.01.133 Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome). Arbusti
sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e

A riportare 6.700.680,31
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Prezzo Totale

Riporto 6.700.680,31

innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

717 20.01.133 003 Dell'altezza di m 0,81-1,00.

50,00
SOMMANO cad 50,00 16,80 840,00

20.01.114 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha
Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia
e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

718 20.01.114 005 Dell'altezza di m 1,21-1,50.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 6,00
SOMMANO cad 6,00 11,41 68,46

20.01.112 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti
sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

719 20.01.112 002 Dell'altezza di m 0,31-0,40.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 50,00
SOMMANO cad 50,00 6,72 336,00

20.01.116 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Rhytidophyllum e Odoratissimun
(Viburno). Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Rhytidophyllum e
Odoratissimun, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

720 20.01.116 003 Dell'altezza di m 0,81-1,00.

50,00
SOMMANO cad 50,00 15,13 756,50

20.01.122 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus (Ibisco). Arbusti e alberi a
foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus, in varietà di seme o di talea, o a alto e
mezzo fusto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

721 20.01.122 003 Dell'altezza di m 0,61-0,80.

50,00
SOMMANO cad 50,00 12,75 637,50

Totale "Piantumazione verde" 8.214,17

Impianto irrigazione
OG 1

A riportare 6.703.318,77
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Prezzo Totale

Riporto 6.703.318,77

20.02.062 Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a
scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

722 20.02.062 003 Gittate da m 7.

SETTORI 1--2-3 13,00
SOMMANO cad 13,00 56,97 740,61

23.13.001* Realizzazione di impianto di irrigazione

723 23.13.001* 016 Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale

GOCCIOLANTE 1 7,00
GOCCIOLANTE 2 13,00
GOCCIOLANTE 3 23,00

SOMMANO 100 m 43,00 64,01 2.752,43

724 23.13.001* 017 Messa in opera ala gocciolante compreso distribuzione in campo e ogni altro
onere

GOCCIOLANTE 1 7,00
GOCCIOLANTE 2 13,00
GOCCIOLANTE 3 23,00

SOMMANO 100 m 43,00 12,41 533,63

13.12.016* Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN
40. Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde
sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi
con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (KW).

725 13.12.016* 007 Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 13,4/12,0/ 4,6 P = KW 2,20.

1,00
SOMMANO cad 1,00 1.394,85 1.394,85

70.01.QX1.10 ELETTROVALVOLA AUTOMATICA Fornitura e posa in opera di elettrovalvola
automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 24 V,
corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN
10, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di
manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica, compreso
cablaggi elettrici e meccanici. PREZZIARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 2022

726 70.01.QX1.10 B Diametro 1"

SETTORI 1-2-3- 3,00
GOCCIOLANTE 1-2-3 3,00

SOMMANO cad 6,00 128,07 768,42

70.01.QZ1.05 PROGRAMMATORE ELETTRONICO DA PARETE Fornitura e posa in opera di
programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 Vca con
alimentazione a 230 V, 50 Hz con 4 tipi di programma, tempi di intervento da 0
a 12 ore, oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze giornaliere, ciclo variabile,
adatto al montaggio a parete, completo di fissaggi e cablaggi elettrici.

727 70.01.QZ1.05 A Fino a 12 zone

1,00
SOMMANO cad 1,00 2.161,67 2.161,67

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

728 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

A riportare 6.711.670,38
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Riporto 6.711.670,38

27,00
SCAVO PER SERBATOIO

SOMMANO m³ 27,00 20,64 557,28

729 02.01.003* 002 Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.

SCAVO PER SERBATOIO 18,00
SOMMANO m³ 18,00 23,95 431,10

14.05.003* Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere,
realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio
zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua
alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il
riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D
(diametro) x H (altezza) (m x m).

730 14.05.003* 010 C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.

1,00
SOMMANO cad 1,00 6.389,50 6.389,50

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

731 02.02.001* 007 Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

VOLUME SCAVO - VOLUME SERBATOIO 45,00
-21,47

SOMMANO m³ 23,53 26,53 624,25

14.01.014* Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con
giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il
materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.

732 14.01.014* 004 Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

LINEA SETTORI 1-2-3 200,00
SOMMANO m 200,00 19,04 3.808,00

733 14.01.014* 005 Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7.

LINEE PRINCIPALI 50,00
SOMMANO m 50,00 23,04 1.152,00

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

734 18.09.003* 004 Dimensioni interne cm 60x60x50

3,00
SOMMANO cad 3,00 109,61 328,83

Totale "Impianto irrigazione" 21.642,57

Totale "OPERE ESTERNE" 451.199,77

Totale LAVORI A CORPO 6.724.961,34

A riportare 6.724.961,34
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Riporto 6.724.961,34

Spese della sicurezza speciale

735 SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale

SOMMANO % 100,000 47.686,02 47.686,02

Totale SPESE DELLA SICUREZZA SPECIALE 47.686,02

Importo lavori 6.772.647,36

Progettista

_______________________
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Descrizione Qualif. Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie

Lavori a corpo 6.724.961,34

SCAVI DI SBANCAMENTO, RIEMPIMENTI E MOVIMENTAZIONE TERRA OG 1 168.110,21

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E DRENAGGIO OG 1 42.511,93

STRUTTURE 1.920.672,57

   plinti a bicchiere OG 1 383.399,58

   cordoli e paretine di fondazione OG 1 129.773,59

   vespaio OG 1 85.070,36

   pilastri in calcestruzzo prefabbricato OS 13 123.577,35

   travi in calcestruzzo prefabbricato OS 13 150.621,50

   solaio piano primo OS 13 183.972,18

   solaio piano copertura OS 13 219.168,68

   pareti in calcestruzzo prefabbricato OS 13 286.260,65

   trasporto e montaggio struttura prefabbricata OS 13 173.280,48

   marciapiede lato spogliatoio e palestra OG 1 15.235,21

   scala interna e gradonata in c.a. OG 1 18.714,06

   vano ascensore OG 1 20.153,15

   struttura e scala esterna in acciaio OG 1 51.946,28

   pensilina di ingresso OG 1 49.357,26

   sistemazione giunti strutturali e lattonerie OG 1 30.142,24

FINITURE OG 1 1.973.908,80

   SCUOLA OG 1 1.589.699,07

      Contropareti interne perimetrali OG 1 50.724,64

      Contropareti interne su pilastri OG 1 17.965,03

      Pareti interne/esterne piano primo su terrazza OG 1 13.550,36

      Pareti interne OG 1 229.835,92

      Controsoffitti OG 1 157.493,30

      massetti, isolamento acustico, pavimento, battiscopa OG 1 270.264,31

      Massetti, finiture scala interna e gradonata OG 1 18.370,90

      Isolanti termici solai OG 1 96.599,57

      Rivestimenti interni OG 1 18.352,50

      Impermeabilizzazione, massetti e finiture e lastrici OG 1 29.826,69

      Impermeabilizzazione copertura OG 1 56.679,74

      Parapetti in acciaio terrazze OG 1 10.958,43

      Tinteggiatura interne OG 1 47.111,07

      Vetrate e porte esterne OG 1 283.326,18

      Vetrate interne OG 1 75.403,14

      Vetrate interne REI 60 OG 1 83.342,35

      Porte interne OG 1 118.254,34

      Porte interne REI 60 OG 1 11.640,60

   SPOGLIATOI OG 1 173.696,95

      Contropareti interne perimetrali OG 1 4.723,20

      Contropareti interne su pilastri OG 1 1.695,05

      Pareti interne OG 1 31.455,84

      Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa OG 1 23.710,35

      Isolanti termici solai OG 1 15.127,49

      Controsoffitti OG 1 9.523,29
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      Rivestimenti interni OG 1 9.199,19

      Impermeabilizazzione e finiture copertura OG 1 42.637,27

      Tinteggiature interne OG 1 5.456,10

      Vetrate e porte esterne OG 1 21.484,58

      Porte interne OG 1 8.684,59

   PALESTRA OG 1 210.512,78

      Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa OG 1 34.242,53

      Isolanti termici solai OG 1 31.953,13

      Impermeabilizzazione e finuture copertura OG 1 32.921,66

      Vetrate e porte esterne OG 1 44.292,08

      Pedana accesso OG 1 24.400,69

      Controsoffitti OG 1 39.091,16

      Tinteggiature interne OG 1 3.611,53

RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE OG 1 627.855,42

   SCUOLA OG 1 574.155,47

      Rivestimento e tinteggiatura OG 1 527.731,02

      Placcature OG 1 46.424,45

   SPOGLIATOI OG 1 9.177,51

      Tinteggiature OG 1 4.180,92

      Placcature OG 1 4.996,59

   PALESTRA OG 1 44.522,44

      Tinteggiature OG 1 20.282,71

      Placcature OG 1 24.239,73

IMPIANTI MECCANICI 790.065,77

   Antincendio OS 3 45.153,31

   Aria compressa OS 3 22.102,44

   Aspirazione polveri OS 3 24.736,29

   Climatizzazione OS 28 270.805,74

   Idricosanitario OS 3 117.307,93

   Regolazione OS 28 73.596,67

   Ventilazione OS 28 236.363,39

IMPIANTI ELETTRICI OS 30 680.756,90

   Quadri elettrci OS 30 97.863,69

   Distribuzioni OS 30 98.366,35

   Cavi elettrci OS 30 37.728,10

   Corpi illuminanti interni OS 30 179.988,55

   Fotovoltaico OS 30 86.472,08

   Rilevazione Fumi OS 30 56.354,18

   Impianto dati OS 30 15.155,36

   Antintrusione OS 30 14.753,24

   Evac OS 30 21.488,82

   Citofono OS 30 1.145,49

   Impianto a terra OS 30 5.091,52

   Esterni OS 30 10.774,26

   Corpi illuminanti esterni OS 30 55.575,26

IMPIANTO ASCENSORE OG 1 43.824,61
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LINEA VITA OG 1 26.055,36

OPERE ESTERNE OG 1 451.199,77

   Fognature acque meteoriche OG 1 174.596,06

   Fognature acque usate OG 1 22.163,06

   Muri di sostegno e gradonate OG 1 161.264,88

   depolverizzato e strade OG 1 55.426,66

   Recinzione esterna OG 1 2.244,82

   Vano contatori OG 1 5.647,55

   Piantumazione verde OG 1 8.214,17

   Impianto irrigazione OG 1 21.642,57

Spese della sicurezza speciale 47.686,02

Importo lavori 6.772.647,36

==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============
==============

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 170



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 2 - AGGIORNAMENTO 2 SEM - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"
Legenda

Descrizione

Categorie di opere Generali e Specializzate

OG 1 Edifici civili e industriali
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Committente
COMUNE DI SAN GINESIO

Lavori di
REALIZZAZIONE  POLO  SCOLASTICO  ISTITUTO  PROFESSIONALE  IPSIA  "RENZO
FRAU"  -  LOTTO  "B"  -  SISMA  2016  -  ORDINANZA  DEL  COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9 DEL 29/06/2021 E SS.MM. e II.

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista

Computo SCUOLA SAN GINESIO

Descrizione
SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE N. 9 DEL 29/05/2021 E SS.MM.II -
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL

SAN GINESIO, 15/08/2022
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Lavori a corpo

SCAVI DI SBANCAMENTO, RIEMPIMENTI E MOVIMENTAZIONE TERRA
OG 1

1 02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

L'AREA DI SCAVO GENERALE TIENE CONTO DEI VOLUMI GIA' SBANCATI IN SEDE
DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE
Scavo di sbancamento blocco scuola - si considera un profondità di sbancamento
di 90 cm fino a quota magrone sotto igloo 1.200,17
Scavo di sbancamento blocco spogliatoi - si considera un profondità di
sbancamento di 90 cm fino a quota magrone sotto igloo 143,96
Scavo di sbancamento blocco palestra - si considera un profondità di
sbancamento di 180 cm fino a quota magrone sotto igloo 910,66

SOMMANO m³ 2.254,79 7,37 16.617,80

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

2 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Plinti scuola
Scavo a sezione obbligata per plinti 5,30x5,30m , si considera una larghezza media

scavo di 5,70x5,70 m
Plinto 01 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 02 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 07 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 09 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 17 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 18 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11
Plinto 23 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 60,11

Parziale 420,77

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,80x4,80m , si considera una larghezza media
scavo di 5,20x5,20 m

Plinto 03 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 04 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 05 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 06 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 16 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 19 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 20 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 21 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02
Plinto 22 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 50,02

Parziale 450,18

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,40x4,40m , si considera una larghezza media
scavo di 4,80x4,80 m

Plinto 10 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62
Plinto 11 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62

A riportare 16.617,80
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Riporto 16.617,80

Plinto 14 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62
Plinto 15 - h scavo: 1,85 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 42,62

Parziale 170,48

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,20x4,20m , si considera una larghezza media
scavo di 4,60x4,60 m

Plinto 12 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68
Plinto 13 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68

Parziale 61,36

Plinti spogliatoi
Scavo a sezione obbligata, si considera un'area tipo variabile per ogni plinto, la

profondità è 1,45 m
Plinto 35, area 540x370 cm -  si considera una larghezza media scavo di 5,80x4,10
m - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 34,48
Plinto 8-33, area 540x540 cm - si considera una larghezza media scavo di
5,80x5,80 m - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto
plinto) 48,78

Parziale 83,26

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,20x4,20m , si considera una larghezza media
scavo di 4,60x4,60 m

Plinto 34 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68
Plinto 36 - h scavo: 1,45 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 30,68

Parziale 61,36

Plinti palestra
Scavo a sezione obbligata, si considera un'area tipo variabile per ogni plinto, la

profondità è 1,85 m
Plinto 24-28-3-32-29 vano ascensore, area irregolare- h scavo: 2,75 cm (da
magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 33,44

42,29
87,23
94,19
80,16

Parziale 337,31

Scavo a sezione obbligata per plinti 4,40x4,40m , si considera una larghezza media
scavo di 4,80x4,80 m

Plinto 30 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 63,36
Plinto 27 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 63,36
Plinto 25 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 63,36

Parziale 190,08

Scavo a sezione obbligata per plinti 5,30x5,30m , si considera una larghezza media
scavo di 5,70x5,70 m

Plinto 26 - h scavo: 2,75 cm (da magrone sotto vespaio a magronde sotto plinto) 89,35
Parziale 89,35

Scavo a sezione obbligata per plinti rompitratta 1,50x2,20m , si considera una
larghezza media scavo di 4,80x4,80 m e una profondità di scavo di 0,80 m

19,76
Parziale 19,76

CORDOLI DI FONDAZIONE PERIMETRALI E PARETINE CENTRALI

Scavo per cordoli di fondazione di sezione 30x100 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 26,02

4,14
0,93
1,86

vengono sottratti 180 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 4,15

3,64
2,59

Scavo per cordoli di fondazione di sezione 30x135cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 5,39

Scavo per cordoli di fondazione di sezione 30x190cm
vengono sottratti 180 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 2,59

2,69

A riportare 16.617,80
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Riporto 16.617,80

Scavo per paretina di fondazione di sezione 55x175 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 9,04

Parziale 63,04

Scavo per paretina di fondazione di sezione 30x265 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 6,49

3,74
4,73

Parziale 14,96

Scavo per paretina di fondazione di sezione 73x265 cm
vengono sottratti 90 cm dall'altezza totale già computati con la voce precedente
di scavo di sbancamento 9,69

SOMMANO m³ 1.971,60 17,24 33.990,38

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
recupero, codici attribuiti secondo lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

3 02.06.004 018 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da
siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 05 03*  (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti
non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dellallegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Si considera un peso di 1,50 ton per ogni mc di materiale proveniente da scavo
Riferimento alla voce N°1 [02.01.001*; Q.tà 2.254,79 m³] 3.382,19
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 2.957,40

Parziale 6.339,59

a detrarre 50% per sistemazioni esterne e riulizzo in sito -3.421,68
SOMMANO t 2.917,91 7,27 21.213,21

4 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°1 [02.01.001*; Q.tà 2.254,79 m³] 2.254,79
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 1.971,60

Parziale 4.226,39

a detrarre 50% per sistemazioni esterne e riutilizzo in sito -2.281,12
SOMMANO m³ 1.945,27 5,28 10.271,03

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5 02.02.001* 008 Con misto (pezzatura 0/ 120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

Rinterro scavo per plinti di fondazione e cordoli
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 1.971,60
a detrarre volume di calcestruzzo gettato
Riferimento alla voce N°13 [03.03.001*/003; Q.tà 77,59 m³] -77,59
Riferimento alla voce N°14 [03.03.003*/001; Q.tà 725,79 m³] -725,79
Riferimento alla voce N°18 [03.03.001*/003; Q.tà 192,38 m³] -192,38
Riferimento alla voce N°19 [03.03.003*/001; Q.tà 143,54 m³] -143,54

Parziale 832,30

Rinterri su scavo
scuola, si considera un'area di riempimento di 6 mq 372,00
palestra + spogliatoi, si considera un'area di riempimento di 6 mq 66,00
palestra, si considera un'area di riempimento di 6 mq 90,00

A riportare 82.092,42
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Riporto 82.092,42

Parziale 528,00

Rinterri scavi per opere esterne
zona fronte scuola, sezione riempimento A-A 28 mq, sezione riempimento D-D 31
mq 1.829,00
zona laterale e retro, sup. 1100 mq per un altezza di 20 cm 220,00

Parziale 2.049,00

a detrarre quantità considerata per drenaggio
Riferimento alla voce N°8 [03.01.007/002; Q.tà 522,25 m³] -522,25

SOMMANO m³ 2.887,05 19,01 54.882,82

6 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterro scavi su plinti
Riferimento alla voce N°2 [02.01.003*/001; Q.tà 1.971,60 m³] 1.971,60
A sottrarre mc di calcestruzzo plinti e pareti di fondazioni
plinti basi 4,20x4,20 m -358,09
plinti bicchieri 1,90x2,10 m -96,36
plinti bicchieri 1,90x2,10 m -36,41
plinti basi irregolari -13,99

-20,41
-6,66

-20,75
-8,63

-20,77
Parziale 1.389,53

SOMMANO m³ 1.389,53 4,75 6.600,27

Totale "SCAVI DI SBANCAMENTO, RIEMPIMENTI E MOVIMENTAZIONE TERRA" 143.575,51

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E DRENAGGIO
OG 1

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

7 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione su trave perimetrale scuola, si considera uno sviluppo
medio di 2,00 m 245,20

39,00
Impermeabilizzazione su trave perimetrale spogliatoi, si considera uno sviluppo
medio di 2,00 m 9,30

17,70
14,40

Impermeabilizzazione su trave perimetrale spogliatoi, si considera uno sviluppo
medio di 2,50 m 29,75
Impermeabilizzazione su trave perimetrale palestra, si considera uno sviluppo
medio di 2,00 m 32,40

34,60
24,60

Impermeabilizzazione su trave perimetrale palestra, si considera uno sviluppo
medio di 3,00 m 36,90

38,40
SOMMANO m² 522,25 18,66 9.745,19

03.01.007 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro

A riportare 153.320,70
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Riporto 153.320,70

cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8 03.01.007 002 Con pietrisco di cava.

Drenaggio su trave perimetrale scuola, si considera un'area media di
riempimento 2,00 mq 245,20

39,00
Drenaggio su trave perimetrale spogliatoi si considera un'area media di
riempimento 2,00 mq 9,30

17,70
14,40

Drenaggio su trave perimetrale spogliatoi, si considera un'area media di
riempimento 2,50 mq 29,75
Drenaggio su trave perimetrale palestra, si considera un'area media di
riempimento 2,00 mq 32,40

34,60
24,60

Drenaggio su trave perimetrale palestra, si considera un'area media di
riempimento 3,00 mq 36,90

38,40

SOMMANO m³ 522,25 30,36 15.855,51

9 03.03.024* Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione
garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Cunetta perimetrale in calcestruzzo
122,60

19,50
4,65
8,85
7,20

11,90
16,20
17,30
12,30
12,30
12,80

SOMMANO m 245,60 28,42 6.979,95

17.03.029 Tubo drenante per interventi oltre la profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PE
duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di
posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve
avere una sezione pari ad 1/3 del diametro corrispondente alla sezione
inferiore del tubo, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere
una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25
per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire
deformazioni delle stesse anche in esercizio per una superficie drenante pari a
cm²/m 50. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6
e sarà caratterizzata da un coefficiente di scabrezza pari a mm 0,135 +/- 0,017.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

10 17.03.029 002 Diametro mm 100.

Riferimento alla voce N°9 [03.03.024*; Q.tà 245,60 m] 245,60
SOMMANO m 245,60 11,07 2.718,79

17.03.030 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante
rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo- sabbiosi o con
riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di
geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa g/m² 140.

11 17.03.030 002 Diametro mm 100.

Riferimento alla voce N°10 [17.03.029/002; Q.tà 245,60 m] 245,60
SOMMANO m 245,60 2,32 569,79

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su

A riportare 179.444,74
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Riporto 179.444,74

superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

12 19.14.001 002 Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile
pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.

Riferimento alla voce N°7 [07.02.005*/004; Q.tà 522,25 m²] 522,25
SOMMANO m² 522,25 4,39 2.292,68

Totale "IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E DRENAGGIO" 38.161,91

STRUTTURE
plinti a bicchiere

OG 1

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

13 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

SOLETTA PLINTI SCUOLA - Magrone di sottofondazione per la posa dei plinti di
fondazione, si considera uno spessore medio del magrone di cm 10

Plinto 01 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 02 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 07 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 09 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 17 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 18 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 23 - 5,30x5,30 m 2,81

Parziale 19,67

Plinto 03 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 04 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 05 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 06- 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 16 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 19 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 20 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 21 - 4,80x4,80 m 2,30
Plinto 22 - 4,80x4,80 m 2,30

Parziale 20,70

Plinto 10 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 11 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 14 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 15 - 4,40x4,40 m 1,94

Parziale 7,76

Plinto 12 - 4,20x4,20 m 1,76
Plinto 13 - 4,20x4,20 m 1,76

Parziale 3,52

SOLETTA PLINTI SPOGLIATOI - Magrone di sottofondazione per la posa dei plinti
di fondazione, si considera uno spessore medio del magrone di cm 10

Plinto 35 - 5,40x3,70 m 2,00
Plinto 8-33 - 5,40x5,40 m 2,92

Parziale 4,92

A riportare 181.737,42
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Riporto 181.737,42

Plinto 34 - 4,20x4,20 m 1,76
Plinto 36 - 4,20x4,20 m 1,76

Parziale 3,52

SOLETTA PLINTI PALESTRA - Magrone di sottofondazione per la posa dei plinti
di fondazione, si considera uno spessore medio del magrone di cm 10

Plinto 24-28-3-32-29 vano ascensore - forma irregolare 0,95
1,24
2,74
2,97
0,97

Parziale 8,87

Plinto 30 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 27 - 4,40x4,40 m 1,94
Plinto 26 - 5,30x5,30 m 2,81
Plinto 25 - 4,40x4,40 m 1,94

Parziale 8,63

SOMMANO m³ 77,59 128,88 9.999,80

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

14 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

PLINTI SCUOLA - C.l.s. soletta spessore 70 cm
Plinto 01 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 02 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 07 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 09 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 17 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 18 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 23 - 5,30x5,30 m 19,66

Parziale 137,62

Plinto 03 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 04 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 05 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 06- 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 16 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 19 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 20 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 21 - 4,80x4,80 m 16,13
Plinto 22 - 4,80x4,80 m 16,13

Parziale 145,17

Plinto 10 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 11 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 14 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 15 - 4,40x4,40 m 13,55

Parziale 54,20

Plinto 12 - 4,20x4,20 m 12,35
Plinto 13 - 4,20x4,20 m 12,35

Parziale 24,70

PLINTI SPOGLIATOI - C.l.s. soletta spessore 70 cm
Plinto 35 - 5,40x3,70 m 13,99
Plinto 8-33 - 5,40x5,40 m 20,41

Parziale 34,40

Plinto 34 - 4,20x4,20 m 12,35
Plinto 36 - 4,20x4,20 m 12,35

Parziale 24,70

A riportare 191.737,22
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 191.737,22

PLINTI PALESTRA - C.l.s. soletta spessore 70 cm
Plinto 24-28-3-32-29 vano ascensore - forma irregolare 6,66

8,65
19,19
20,77

6,78
Parziale 62,05

Plinto 30 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 27 - 4,40x4,40 m 13,55
Plinto 26 - 5,30x5,30 m 19,66
Plinto 25 - 4,40x4,40 m 13,55

Parziale 60,31

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 01- 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 02 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 03 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 04 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 05 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 06 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 07- 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 09 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 10 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 11 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 14 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 15 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 16 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 17 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 18 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 19 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 20 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 21 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 22 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 23 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Parziale 101,51

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 08 - 2,10x2,10 m 2,63

1,38
Parziale 4,01

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 24 - 2,10x2,10 m 5,36

2,81
Parziale 8,17

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 12 - 2,10x2,10 m 2,77

1,45
Plinto 13 - 2,10x2,10 m 2,77

A riportare 191.737,22
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 191.737,22

1,45
Parziale 8,44

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 35 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Plinto 36 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Plinto 33 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Plinto 34 - 1,70x1,70 m 1,70

0,90
Parziale 10,40

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 31 - 1,70x1,70 m 3,47

1,84
Parziale 5,31

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 32 - 1,70x1,70 m 2,24

1,19
Parziale 3,43

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 28 - 2,10x1,90 m 5,36

2,30
Parziale 7,66

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 30 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 25 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 27 - 2,10x1,90 m 3,47

1,49
Plinto 26 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Plinto 29 - 2,10x2,10 m 3,47

1,82
Parziale 25,46

Plinti rompitratta cordoli palestra, si considera uno spessore di cm 50
8,25

Parziale 8,25

SOMMANO m³ 725,79 146,50 106.328,24

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

15 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°13 [03.03.001*/003; Q.tà 77,59 m³] 77,59
Riferimento alla voce N°14 [03.03.003*/001; Q.tà 725,79 m³] 725,79

SOMMANO m³ 803,38 19,12 15.360,63

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

16 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 01- 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 02 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 03 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94

A riportare 313.426,09
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 313.426,09

Plinto 04 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 05 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 06 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 07- 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 09 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 10 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 11 - 2,10x1,90 m 6,93
5,94

Plinto 14 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 15 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 16 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 17 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 18 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Plinto 19 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 20 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 21 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 22 - 2,10x1,90 m 13,86
5,94

Plinto 23 - 2,10x2,10 m 13,86
7,26

Parziale 398,31

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 08 - 2,10x2,10 m 10,50

5,50
Parziale 16,00

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 24 - 2,10x2,10 m 21,42

11,22
Parziale 32,64

BICCHIERI PLINTI SCUOLA - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 12 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 13 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Parziale 42,24

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,25 m
Plinto 35 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Plinto 36 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Plinto 33 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Plinto 34 - 1,70x1,70 m 8,50

4,50
Parziale 52,00

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 31 - 1,70x1,70 m 17,34

9,18
Parziale 26,52

BICCHIERI PLINTI SPOGLIATOI - spesssore parerti 40 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 32 - 1,70x1,70 m 11,22

5,94

A riportare 313.426,09
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 313.426,09

Parziale 17,16

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 2,55 m
Plinto 28 - 2,10x1,90 m 21,42

9,18
Parziale 30,60

BICCHIERI PLINTI PALESTRA - spesssore parerti 50 cm H bicchiere: 1,65 m
Plinto 30 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94
Plinto 25 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94
Plinto 27 - 2,10x1,90 m 13,86

5,94
Plinto 26 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
Plinto 29 - 2,10x2,10 m 13,86

7,26
SOMMANO m² 717,11 28,53 20.459,15

17 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Soletta plinti 4,20x4,20 m - n° parti uguali: 4 (PIL. 12-13-34-36)
Tondino Ø 14 492,864
Tondino Ø 18 847,152
Tondino Ø 14 492,864
Tondino Ø 18 847,152

Parziale 2.680,032

Bicchieri plinti 1,70x1,70 m - n° parti uguali: 4 (PIL. 12-13-34-36)
Tondino Ø 16 1.024,816
Tondino Ø 16 814,248
Tondino Ø 16 814,248

Parziale 2.653,312

Soletta plinti 5,30x5,30 m - n° parti uguali: 8 (PIL. 1-2-7-9-17-18-23-26)
Tondino Ø 14 1.722,125
Tondino Ø 18 2.762,035
Tondino Ø 14 1.722,125
Tondino Ø 18 2.762,035
Armatura aggiuntiva su plinto 26

Tondino Ø 18 22,178
Tondino Ø 18 31,968

Parziale 9.022,466

Bicchieri plinti 2,10x2,10 m - n° parti uguali: 8 (PIL. 1-2-7-9-17-18-23-26)
Tondino Ø 20 3.541,571
Tondino Ø 20 3.622,061
Tondino Ø 20 3.622,061

Parziale 10.785,693

Soletta plinti 4,80x4,80 m - n° parti uguali: 9 (PIL. 3-4-5-6-16-19-20-21-22)
Tondino Ø 14 1.475,330
Tondino Ø 18 2.440,157
Tondino Ø 14 1.475,330
Tondino Ø 18 2.440,157

Parziale 7.830,974

Bicchieri plinti 2,10x1,90 m - n° parti uguali: 9 (PIL. 3-4-5-6-16-19-20-21-22)
Tondino Ø 18 3.631,645
Tondino Ø 18 2.697,300
Tondino Ø 18 2.913,084

Parziale 9.242,029

Soletta plinti 4,40x4,40 m - n° parti uguali: 7 (PIL. 10-11-14-15-25-27-30)
Tondino Ø 14 930,160
Tondino Ø 18 1.538,460

A riportare 333.885,24
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 333.885,24

Tondino Ø 14 930,160
Tondino Ø 18 1.538,460

Parziale 4.937,240

Bicchieri plinti 2,10x1,90 m - n° parti uguali: 7 (PIL. 10-11-14-15-25-27-30)
Tondino Ø 18 3.138,458
Tondino Ø 18 2.097,900
Tondino Ø 18 2.265,732

Parziale 7.502,090

Soletta plinti 5,40x3,70 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 35)
Tondino Ø 18 239,161
Tondino Ø 18 246,753
Tondino Ø 18 248,152
Tondino Ø 18 258,941

Parziale 993,007

Bicchieri plinti 5,40x3,70 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 35)
Tondino Ø 18 360,439
Tondino Ø 18 206,194
Tondino Ø 18 206,194

Parziale 772,827

Soletta plinti 5,40x5,40 m - n° parti uguali: 2 (PIL. 8-33)
Tondino Ø 18 359,280
Tondino Ø 18 361,438
Tondino Ø 18 359,280
Tondino Ø 18 361,438
Armatura aggiuntiva su plinto 8

Tondino Ø 18 40,759
Tondino Ø 18 25,175
Tondino Ø 18 18,781
Armatura aggiuntiva su plinto 33

Tondino Ø 18 19,181
Tondino Ø 18 15,984

Parziale 1.561,316

Bicchieri plinti 5,40x5,40 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 8)
Tondino Ø 20 442,696
Tondino Ø 20 452,758
Tondino Ø 20 452,758
Bicchieri plinti 5,40x5,40 m - n° parti uguali: 1 (PIL. 33)
Tondino Ø 16 256,204
Tondino Ø 16 203,562
Tondino Ø 16 203,562

Parziale 2.011,540

Soletta plinti centrali a forma irregolare (PIL. 24-28-29-31-32)
Tondino Ø 18 24,635
Tondino Ø 18 49,950
Tondino Ø 18 34,665
Tondino Ø 18 335,664
Tondino Ø 18 300,299
Tondino Ø 18 85,275
Tondino Ø 18 98,621
Tondino Ø 18 281,318
Tondino Ø 18 199,800
Tondino Ø 18 21,578
Tondino Ø 18 65,734
Tondino Ø 18 63,836
Tondino Ø 18 132,867
Tondino Ø 18 179,820
Tondino Ø 18 377,622
Tondino Ø 18 377,222
Tondino Ø 18 305,934
Tondino Ø 18 10,789
Tondino Ø 18 30,769
Tondino Ø 18 24,635
Tondino Ø 18 49,950
Tondino Ø 18 34,665
Tondino Ø 18 335,664
Tondino Ø 18 300,299

A riportare 333.885,24
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 333.885,24

Tondino Ø 18 85,275
Tondino Ø 18 98,621
Tondino Ø 18 281,318
Tondino Ø 18 49,550
Tondino Ø 18 65,734
Tondino Ø 18 29,970
Tondino Ø 18 132,867
Tondino Ø 18 62,637
Tondino Ø 18 377,622
Tondino Ø 18 377,222
Tondino Ø 18 305,934

Parziale 5.588,361

Bicchieri plinti centrali a forma irregolare (PIL. 24-29)
Tondino Ø 20 885,393
Tondino Ø 20 905,515
Tondino Ø 20 905,515
Bicchieri plinti centrali a forma irregolare (PIL. 28)
Tondino Ø 14 163,926
Tondino Ø 18 271,129
Tondino Ø 14 163,926
Tondino Ø 18 271,129
Bicchieri plinti centrali a forma irregolare (PIL. 31-32)
Tondino Ø 16 512,408
Tondino Ø 16 407,124
Tondino Ø 16 407,124

Parziale 4.893,189

Soletta plinti rompitratta 2,20x1,50 m - n° parti uguali: 5
Tondino Ø 14 141,094
Tondino Ø 14 146,168
Tondino Ø 14 141,094
Tondino Ø 14 146,168

Parziale 574,524

SOMMANO kg 71.048,600 2,04 144.939,14

Totale "plinti a bicchiere" 297.086,96

cordoli e paretine di fondazione
OG 1

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

18 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

Magrone di sottofondazione per posa di cordoli di collegamento plinti e igloo, si
consiera uno spessore medio di 10 cm
blocco scuola 127,72
blocco spogliatoi 18,69
blocco palestra 45,97

SOMMANO m³ 192,38 128,88 24.793,93

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per

A riportare 503.618,31
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 503.618,31

lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

19 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

TRAVI BLOCCO SCUOLA

Trave Pil. 17-9-1 5,91
Cordolo di collegamento Pil. 17/18-9/10-1/2 2,87
Cordolo di collegamento Pil. 18/19-10/11-2/3 2,87
Cordolo di collegamento Pil. 19/20-11/12-3/4 2,87
Cordolo di collegamento Pil. 21/22-13/14-5/6 2,87
Trave Pil. 18-10-2 2,13
Trave Pil. 19-11-3 2,13
Trave Pil. 22-14-6 2,13
Trave Pil. 23-15-7 2,13
Trave Pil. 20-12-4 2,25
Trave Pil. 21-13-5 2,25
Trave Pil. 9-10-11-12-13-14-15-16 8,75
Trave Pil. 1-2-3-4-5-6-7-8 18,37
Trave Pil. 17-18-19-20-21-22-23-24 18,50
TRAVI BLOCCO SPOGLIATOI

Trave Pil. 32-34-36 0,44
3,81
2,33

Trave Pil. 31-33-35 3,77
Trave Pil. 33-34 0,82
Trave Pil. 35-36 2,66
Trave Pil. 24-28-16-8 1,68

1,02
1,35
6,01
1,39

TRAVI BLOCCO PALESTRA

Trave Pil. 24-25 0,51
6,67

Trave Pil. 25-26 0,42
5,61
0,51

Trave Pil. 26-29 2,24
Trave Pil. 26-27 3,26
Trave Pil. 27-30 4,47
Trave Pil. 28-30 6,00

4,21
Paretina B 2,42
Paretina C 3,07
TRAVE FONDAZIONE SCALA

Trave A-A 2,84
SOMMANO m³ 143,54 146,50 21.028,61

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

20 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°18 [03.03.001*/003; Q.tà 192,38 m³] 192,38
Riferimento alla voce N°19 [03.03.003*/001; Q.tà 143,54 m³] 143,54

SOMMANO m³ 335,92 19,12 6.422,79

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

21 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

TRAVI BLOCCO SCUOLA

Trave Pil. 17-9-1 34,60

A riportare 531.069,71
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 531.069,71

Cordolo di collegamento Pil. 17/18-9/10-1/2 19,50
Cordolo di collegamento Pil. 18/19-10/11-2/3 19,50
Cordolo di collegamento Pil. 19/20-11/12-3/4 19,50
Cordolo di collegamento Pil. 21/22-13/14-5/6 19,50
Trave Pil. 18-10-2 13,84
Trave Pil. 19-11-3 13,84
Trave Pil. 22-14-6 13,84
Trave Pil. 20-12-4 17,70
Trave Pil. 21-13-5 17,10
Trave Pil. 23-15-7 8,10

26,73
Trave Pil. 9-10-11-12-13-14-15-16 59,50
Trave Pil. 1-2-3-4-5-6-7-8 119,00
Trave Pil. 17-18-19-20-21-22-23-24 119,00
TRAVI BLOCCO SPOGLIATOI

Trave Pil. 32-34-36 2,90
24,19
12,60

Trave Pil. 31-33-35 17,60
Trave Pil. 33-34 8,10
Trave Pil. 35-36 17,70
Trave Pil. 24-28-16-8 11,18

6,80
4,90

21,87
9,24

TRAVI BLOCCO PALESTRA

Trave Pil. 24-25 3,42
44,46

Trave Pil. 25-26 2,82
37,43

2,70
Trave Pil. 26-29 14,90
Trave Pil. 26-27 21,70
Trave Pil. 27-30 29,80
Trave Pil. 28-30 40,00

28,09
Paretina B 16,11
Paretina C 20,46
TRAVE FONDAZIONE SCALA

Trave A-A 3,24
SOMMANO m² 923,46 28,53 26.346,31

22 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

TRAVI BLOCCO SCUOLA

Trave Pil. 17-9-1
Tondino Ø 20 39,456
Tondino Ø 20 55,238
Tondino Ø 20 44,388
Tondino Ø 20 55,238
Tondino Ø 20 39,456
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 16,590
Tondino Ø 8 16,590
Tondino Ø 20 49,813
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 24,660
Tondino Ø 20 49,813
Tondino Ø 20 33,538
Tondino Ø 20 18,742

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 10 75,097
Tondino Ø 10 75,097
Cordolo di collegamento Pil. 17/18-9/10-1/2
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Cordolo di collegamento Pil. 18/19-10/11-2/3
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Cordolo di collegamento Pil. 19/20-11/12-3/4
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Cordolo di collegamento Pil. 21/22-13/14-5/6
Tondino Ø 16 35,032
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 2,686
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 16 10,730
Tondino Ø 16 29,509
Tondino Ø 8 68,498
Trave Pil. 18-10-2
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 52,351
Trave Pil. 19-11-3
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 52,351
Trave Pil. 22-14-6
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 52,351
Trave Pil. 20-12-4
Tondino Ø 16 8,048

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 56,037
Trave Pil. 21-13-5
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 16 35,505
Tondino Ø 8 56,037
Trave Pil. 23-15-7
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 5,530
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 33,138
Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 120,834
Tondino Ø 16 42,922
Tondino Ø 16 42,922
Tondino Ø 16 176,736

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 29,345
Tondino Ø 20 120,834
Tondino Ø 8 26,175
Tondino Ø 12 103,896
Tondino Ø 12 94,660
Trave Pil. 9-10-11-12-13-14-15-16
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 4,192
Tondino Ø 20 20,714
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 7,891
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 7,398
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 26,510
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 10,099
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 6,636
Tondino Ø 8 6,320
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 2,528
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 6,320

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 8 2,370
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 6,636
Tondino Ø 8 6,320
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 2,528
Tondino Ø 8 6,399
Tondino Ø 8 6,320
Tondino Ø 8 2,370
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 26,510
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 10,099
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 25,248
Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 8 39,171
Tondino Ø 8 37,328
Tondino Ø 8 37,788
Tondino Ø 8 15,208
Tondino Ø 8 37,788
Tondino Ø 8 37,328
Tondino Ø 8 14,286
Trave Pil. 1-2-3-4-5-6-7-8
Tondino Ø 20 26,140
Tondino Ø 20 32,798
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 37,483
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 42,908
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 34,524
Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 62,883
Tondino Ø 20 62,883
Tondino Ø 16 8,711
Tondino Ø 16 20,830
Tondino Ø 16 7,574
Tondino Ø 14 19,570
Tondino Ø 14 31,529

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 14 22,710
Tondino Ø 14 14,134
Tondino Ø 8 6,518
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 13,154
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 48,087
Tondino Ø 20 17,262
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 10,357
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 16 13,255
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 16 12,624
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 16 12,624
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 14 4,349
Tondino Ø 10 153,368
Tondino Ø 10 407,220
Trave Pil. 17-18-19-20-21-22-23-24
Tondino Ø 20 19,605
Tondino Ø 20 13,563
Tondino Ø 20 32,798
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 37,483
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 39,949
Tondino Ø 20 18,248
Tondino Ø 20 18,248
Tondino Ø 20 42,908
Tondino Ø 20 55,485
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 34,524

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 20 35,757
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 8,631
Tondino Ø 20 7,398
Tondino Ø 8 6,518
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 13,154
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 6,541
Tondino Ø 8 12,206
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,740
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 48,087
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 10,357
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 20,714
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 20,345
Tondino Ø 20 45,128
Tondino Ø 20 20,714
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 12,577
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 20 7,398
Tondino Ø 10 204,844
Tondino Ø 10 326,833

Parziale 8.862,205

TRAVI BLOCCO SPOGLIATOI

Trave Pil. 32-34-36
Tondino Ø 20 9,371
Tondino Ø 20 9,371
Tondino Ø 20 43,352
Tondino Ø 20 60,220
Tondino Ø 20 43,352
Tondino Ø 8 8,295
Tondino Ø 8 11,376
Tondino Ø 8 25,880
Tondino Ø 8 11,376
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 8 17,965
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 16 5,523

A riportare 557.416,02
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 16 16,601
Tondino Ø 16 9,468
Tondino Ø 16 5,996
Tondino Ø 16 11,993
Tondino Ø 16 5,996
Tondino Ø 8 10,665
Tondino Ø 8 84,286
Tondino Ø 8 43,371
Trave Pil. 31-33-35
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 44,973
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 7,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 4,266
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 7,505
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 4,266
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 44,973
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 16 25,564
Tondino Ø 16 8,048
Tondino Ø 8 55,669
Trave Pil. 33-34
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 11,835
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 2,963
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,462
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 8 2,963
Tondino Ø 8 1,343
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,839
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 16 11,835
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 8 20,056
Trave Pil. 35-36
Tondino Ø 20 14,549
Tondino Ø 20 11,344
Tondino Ø 20 13,267
Tondino Ø 20 9,864
Tondino Ø 20 9,864
Tondino Ø 20 17,262
Tondino Ø 8 12,751
Tondino Ø 8 5,688
Tondino Ø 8 5,688
Tondino Ø 8 16,590
Tondino Ø 20 19,901

A riportare 557.416,02
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Prezzo Totale

Riporto 557.416,02

Tondino Ø 20 14,796
Tondino Ø 20 14,796
Tondino Ø 20 25,893
Tondino Ø 8 35,960
Trave Pil. 24-28-16-8
Tondino Ø 20 11,837
Tondino Ø 20 17,015
Tondino Ø 20 19,728
Tondino Ø 20 22,194
Tondino Ø 14 7,731
Tondino Ø 20 11,837
Tondino Ø 20 9,667
Tondino Ø 20 9,667
Tondino Ø 20 17,558
Tondino Ø 20 13,316
Tondino Ø 20 26,633
Tondino Ø 20 13,316
Tondino Ø 14 8,069
Tondino Ø 14 18,700
Tondino Ø 14 8,069
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 6,162
Tondino Ø 8 6,162
Tondino Ø 8 9,954
Tondino Ø 8 10,744
Tondino Ø 8 8,532
Tondino Ø 8 8,532
Tondino Ø 8 12,640
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 5,925
Tondino Ø 16 15,212
Tondino Ø 8 15,231
Tondino Ø 16 7,606
Tondino Ø 16 5,050
Tondino Ø 16 5,050
Tondino Ø 16 6,628
Tondino Ø 16 5,365
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 19,975
Tondino Ø 20 36,990
Tondino Ø 20 8,384
Tondino Ø 20 17,262
Tondino Ø 20 8,384
Tondino Ø 14 6,644
Tondino Ø 8 21,557
Tondino Ø 8 18,960
Tondino Ø 8 7,387
Tondino Ø 8 67,308
Tondino Ø 8 23,510

Parziale 1.714,943

TRAVI BLOCCO PALESTRA

Trave Pil. 24-25
Tondino Ø 14 22,952
Tondino Ø 14 25,610
Tondino Ø 16 33,454
Tondino Ø 20 18,495
Tondino Ø 14 9,181
Tondino Ø 16 11,993
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 20,856
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 8 15,642
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 20 70,281
Tondino Ø 20 27,373
Tondino Ø 14 27,180

A riportare 557.416,02
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Riporto 557.416,02

Tondino Ø 8 147,789
Tondino Ø 8 13,114
Trave Pil. 25-26
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 20 38,470
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 20,224
Tondino Ø 8 12,008
Tondino Ø 8 7,347
Tondino Ø 8 15,168
Tondino Ø 8 7,347
Tondino Ø 20 22,934
Tondino Ø 20 57,335
Tondino Ø 20 22,934
Tondino Ø 8 11,534
Tondino Ø 8 148,618
Trave Pil. 26-29
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 20,514
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 8 5,135
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 8 5,135
Tondino Ø 8 4,227
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 16 20,514
Tondino Ø 16 16,885
Tondino Ø 8 51,245
Trave Pil. 26-27
Tondino Ø 14 9,664
Tondino Ø 14 12,080
Tondino Ø 14 9,664
Tondino Ø 14 5,919
Tondino Ø 14 20,053
Tondino Ø 14 5,919
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 7,584
Tondino Ø 8 13,628
Tondino Ø 16 20,198
Tondino Ø 16 42,606
Tondino Ø 16 20,198
Tondino Ø 8 62,252
Trave Pil. 27-30
Tondino Ø 20 14,155
Tondino Ø 20 20,073
Tondino Ø 20 14,155
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 20 48,334
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 20 19,235
Tondino Ø 8 23,463
Tondino Ø 8 30,810
Tondino Ø 8 23,463
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 20 54,745
Tondino Ø 20 37,730
Tondino Ø 8 26,923
Tondino Ø 8 69,899
Trave Pil. 28-30
Tondino Ø 20 27,619
Tondino Ø 14 17,033
Tondino Ø 14 26,576

A riportare 557.416,02
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Riporto 557.416,02

Tondino Ø 14 21,986
Tondino Ø 14 13,288
Tondino Ø 14 25,006
Tondino Ø 14 9,785
Tondino Ø 12 49,728
Tondino Ø 12 79,565
Tondino Ø 8 9,006
Tondino Ø 12 28,416
Tondino Ø 8 5,570
Tondino Ø 8 5,570
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 8 23,108
Tondino Ø 8 4,029
Tondino Ø 12 9,946
Tondino Ø 12 3,552
Tondino Ø 20 18,742
Tondino Ø 14 8,516
Tondino Ø 14 8,516
Tondino Ø 14 6,161
Tondino Ø 14 35,334
Tondino Ø 14 9,785
Tondino Ø 20 9,864
Tondino Ø 8 24,648
Tondino Ø 12 12,965
Tondino Ø 8 5,767
Tondino Ø 8 114,550
Paretina B
Tondino Ø 12 95,158
Tondino Ø 12 37,118
Tondino Ø 12 43,064
Tondino Ø 12 43,064
Paretina C
Tondino Ø 12 95,158
Tondino Ø 12 37,118
Tondino Ø 12 49,417
Tondino Ø 12 52,006

Parziale 2.948,836

TRAVE FONDAZIONE SCALA

Trave A-A
Tondino Ø 16 20,830
Tondino Ø 8 9,125
Tondino Ø 8 9,125
Tondino Ø 16 20,830
Tondino Ø 8 30,809

Parziale 90,719

SOMMANO kg 13.616,703 2,04 27.778,07

Totale "cordoli e paretine di fondazione" 106.369,71

vespaio
OG 1

03.01.012* Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con
casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in
modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i
cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a
perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia
20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di
calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di
solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della
base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le
griglie di collegamento del vespaio con lesterno. Misurazione netta tra i cordoli
o travi.

23 03.01.012* 003 Altezza casseri cm 45 circa

A riportare 585.194,09
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Riporto 585.194,09

Vespaio con igloo di altezza 44 cm - blocco scuola
97,11
95,04

619,18
181,61

90,52
Parziale 1.083,46

Vespaio con igloo di altezza 44 cm - blocco spogliatoi
16,79
41,32
26,91
66,22

Parziale 151,24

Vespaio con igloo di altezza 44 cm - blocco palestra
396,12

SOMMANO m² 1.630,82 42,75 69.717,56

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

24 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

Sovraspessore soletta igloo (6 cm), si considera uno spessore aggiuntivo di altri
2 cm in quanto nella voce precedente viene considerata una soletta da 4 cm
Riferimento alla voce N°23 [03.01.012*/003; Q.tà 1.630,82 m²] 32,62

SOMMANO m³ 32,62 146,50 4.778,83

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

25 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°24 [03.03.003*/001; Q.tà 32,62 m³] 32,62
SOMMANO m³ 32,62 19,12 623,69

18.07.009* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41
(tipo 303/ 1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

26 18.07.009* 001 Diametro esterno mm 110

si considerano 3 metri di tubazione per ogni coppia di campate 45,00
SOMMANO m 45,00 16,85 758,25

Totale "vespaio" 75.878,33

pilastri in calcestruzzo prefabbricato
OS 13

27 NP. 001 Pilastri in c.a.v. armature con barre di acciaio ad aderenza migliorata. La posa in
opera avviene attraverso l'impiego di boccole di centraggio per l'allineamento dei
pilastri, prevedendo un inserimento del pilastro stesso sul bicchiere di fondazione
per una profondità pari a non meno due volte la larghezza del lato maggiore del
pilastro in questione. successivamente lo spazio tra bicchiere e pilastro dovrà

A riportare 661.072,42
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Riporto 661.072,42

essere sigillato con betoncino ad alta resistenza e antiritiro. Gli elementi dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60
minuti (certificazione  R60)

pilastri scuola: h 10,50 m 25,20
7,56

pilastri spogliatoi: h 5,45 m 3,92
pilastri spogliatoi: h 6,75 m 2,43
pilastri palestra: h 11,40 m 10,94

7,30
SOMMANO m³ 57,35 522,14 29.944,73

28 NP. 002 Pilastri in c.a.v. armature con barre di acciaio ad aderenza migliorata. La posa in
opera avviene attraverso l'impiego di boccole di centraggio per l'allineamento dei
pilastri, prevedendo un inserimento del pilastro stesso sul bicchiere di fondazione
per una profondità pari a non meno due volte la larghezza del lato maggiore del
pilastro in questione. Comprensivo di pluviali disposti all'interno.
successivamente lo spazio tra bicchiere e pilastro dovrà essere sigillato con
betoncino ad alta resistenza e antiritiro. Gli elementi dovranno conservare la
resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti
(certificazione  R60)

pilastri scuola: h 10,50 m 60,48
40,32

pilastri spogliatoi: h 5,45 m 5,89
pilastri palestra: h 11,40 m 10,94

7,30
SOMMANO m³ 124,93 551,65 68.917,63

Totale "pilastri in calcestruzzo prefabbricato" 98.862,36

travi in calcestruzzo prefabbricato
OS 13

29 NP. 003 Fornitura e posa in opera di travi rettilinee in c.a. precompresso, trefoli in acciaio
armonico, con sezione a L, provviste di armature aggiuntive in acciaio ad aderenza
migliorata, compresi i fissaggi antisismici agli appoggi. Le travi dovranno inoltre
presentare opportuni inserti al fine di installare un sistema anticaduta a rapido
innesto tipo Rurefast3 RUREDIL certificato CE. Gli elementi dovranno conservare
la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti
(certificazione  R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento,
fptk > 1860 mmq fp(1)k > 1670 N/mmq

Travi solaio piano primo scuola
trave pil. 01- pil. 07 13,44

6,72
trave pil. 17- pil. 23 13,44

6,72
Travi solaio piano primo spogliatoi
trave pil. 35 - pil. 36 1,93

1,59
trave pil. 31 - pil. 32 1,93

1,59
Travi solaio copertura scuola
trave pil. 17 - pil. 09 2,30

1,44
trave pil. 10 - pil. 02 2,30

1,15
trave pil. 08 - pil. 24 4,61

2,30
Travi solaio copertura palestra
trave pil. 28 - pil. 30 8,68

A riportare 759.934,78
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Riporto 759.934,78

5,78
trave pil. 25  - pil. 27 8,68

5,78
Parziale 90,38

SOMMANO m³ 90,38 629,30 56.876,13

30 NP. 004 Fornitura e posa in opera di travi rettilinee in c.a. precompresso, trefoli in acciaio
armonico, con sezione a T, provviste di armature aggiuntive in acciaio ad
aderenza migliorata, compresi i fissaggi antisismici agli appoggi. Le travi dovranno
inoltre presentare opportuni inserti al fine di installare un sistema anticaduta a
rapido innesto tipo Rurefast3 RUREDIL certificato CE. Gli elementi dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60
minuti (certificazione  R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento,
fptk > 1860 mmq fp(1)k > 1670 N/mmq

Travi solaio piano primo scuola
trave pil. 09 - pil. 15 25,20

6,72
Travi solaio piano primo spogliatoi
trave pil. 33 - pil. 34 2,42

1,59
Travi solaio copertura scuola
trave pil. 18 - pil. 10 4,32

1,15
trave pil. 03 - pil. 19 8,64

2,30
trave pil. 04  - pil. 20 8,64

2,30
trave pil. 05  - pil. 21 8,64

2,30
trave pil. 06 - pil. 22 8,64

2,30
trave pil. 07 - pil. 23 8,64

2,30
SOMMANO m³ 96,10 605,49 58.187,59

31 NP. 005 Trave di banchina a sezione rettangolare. Trave di banchina a sezione
rettangolare in c.a. precompresso, trefoli armonico  e armature aggiuntive in
acciaio ad aderenza migliorata. Gli elementi dovranno conservare la resistenza
meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento,
fptk > 1860 mmq fp(1)k > 1670 N/mmq

Travi solaio copertura palestra
trave pil. 01 - pil. 09 2,88
trave pil. 01  - pil. 02 2,88
trave pil. 19  - pil. 20 3,18

SOMMANO m³ 8,94 607,75 5.433,29

Totale "travi in calcestruzzo prefabbricato" 120.497,01

solaio piano primo
OS 13

32 NP. 006 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in

A riportare 880.431,79
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Prezzo Totale

Riporto 880.431,79

acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 21 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio scuola 585,60
537,60

SOMMANO m² 1.123,20 92,56 103.963,39

33 NP. 008 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 34 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio spogliatoi 157,58
SOMMANO m² 157,58 113,55 17.893,21

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

34 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Soletta di completamento, spessore 5 cm
Riferimento alla voce N°32 [NP. 006; Q.tà 1.123,20 m²] 56,16
Riferimento alla voce N°33 [NP. 008; Q.tà 157,58 m²] 7,88

SOMMANO m³ 64,04 146,22 9.363,93

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

35 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°34 [03.03.002*/001; Q.tà 64,04 m³] 64,04
SOMMANO m³ 64,04 19,12 1.224,44

36 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata per soletta collaborante diametro 6 mm e maglia 20x20 cm,
peso al mq: 2,22 kg
Riferimento alla voce N°32 [NP. 006; Q.tà 1.123,20 m²] 2.493,50
Riferimento alla voce N°33 [NP. 008; Q.tà 157,58 m²] 349,83

SOMMANO kg 2.843,33 2,39 6.795,56

37 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo

A riportare 1.019.672,32
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Riporto 1.019.672,32

del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Acciaio aggiuntivo solaio scuola tipo S1
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 14 405,887
Tondino Ø 12 820,509
Tondino Ø 12 820,509
Tondino Ø 14 55,447
Tondino Ø 14 55,447
Tondino Ø 12 63,403
Acciaio aggiuntivo solaio spogliatoi tipo S3
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 14 58,709
Tondino Ø 12 142,777
Tondino Ø 12 93,506

SOMMANO kg 3.909,982 2,04 7.976,36

Totale "solaio piano primo" 147.216,89

solaio piano copertura
OS 13

38 NP. 007 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 27.5 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio scuola 107,00
SOMMANO m² 107,00 106,46 11.391,22

39 NP. 006 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva
a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 21 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio scuola 972,19
A sottrarre foro su solaio -33,09

SOMMANO m² 939,10 92,56 86.923,10

40 NP. 009 Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in
acciaio armonico a basso rilassamento, realizzatoi mediante tecnologia produttiva

A riportare 1.125.963,00
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Riporto 1.125.963,00

a estrusione e avaneti l'intradosso piano e liscio, altezza 34 cm. Sono provvisti di
asole agli appoggi. I manufatti sono conformi alla normative vigenti e sono dotati
dallo specifico marchio CE. Sono calcolati per un sovraccarico totale
(permanente+accidentale) 550 daN/mq, oltre il peso proprio e quello della soletta
. Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza. Larghezza media lastre: 120
cm. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del
fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, ftpk
> 1860 N/mmq; fb(1)k > 1670 N/mmq

Solaio palestra 404,88
SOMMANO m² 404,88 119,73 48.476,28

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

41 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Soletta di completamento, spessore 5 cm
Riferimento alla voce N°38 [NP. 007; Q.tà 107,00 m²] 5,35
Riferimento alla voce N°39 [NP. 006; Q.tà 939,10 m²] 46,96
Riferimento alla voce N°40 [NP. 009; Q.tà 404,88 m²] 20,24

SOMMANO m³ 72,55 146,22 10.608,26

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

42 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°41 [03.03.002*/001; Q.tà 72,55 m³] 72,55
SOMMANO m³ 72,55 19,12 1.387,16

43 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata per soletta collaborante diametro 6 mm e maglia 20x20 cm,
peso al mq: 2,22 kg
Riferimento alla voce N°38 [NP. 007; Q.tà 107,00 m²] 237,54
Riferimento alla voce N°39 [NP. 006; Q.tà 939,10 m²] 2.084,80
Riferimento alla voce N°40 [NP. 009; Q.tà 404,88 m²] 898,83

SOMMANO kg 3.221,17 2,39 7.698,60

44 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Acciaio aggiuntivo solaio scuola tipo S5
Tondino Ø 14 73,748
Tondino Ø 14 73,748
Tondino Ø 12 162,637
Acciaio aggiuntivo solaio scuola tipo S2
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 301,210
Tondino Ø 14 109,446
Tondino Ø 14 109,446
Tondino Ø 12 236,892

A riportare 1.194.133,30
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Riporto 1.194.133,30

Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 159,130
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 301,210
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 301,210
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 14 139,162
Tondino Ø 12 159,130
Acciaio aggiuntivo solaio palestra tipo S4
Tondino Ø 14 194,087
Tondino Ø 14 194,087
Tondino Ø 12 599,227

SOMMANO kg 4.366,828 2,04 8.908,33

Totale "solaio piano copertura" 175.392,95

pareti in calcestruzzo prefabbricato
OS 13

45 NP. 010 Pannelli di tamponamento prefabbricati realizzati mediante impianti robotizzati
ad elevata automazione, i quali permettono di ottenere un'elevata precisione nel
posizionamento delle armature e di tutti gli inserti. Spessore pannelli cm 30,
costituiti da superficie interna con finitura realizzata mediante frattazzatura
meccanica al fine di rendere complanare la superficie stessa e compattare il
calcestruzzo al fine di evitare le cavillature. Finitura esterna liscia fondo cassero di
colore grigio.
I pannelli sono costituiti da una struttura portante in calcestruzzo armato con
all'interno opportuni alleggerimenti in polistirene espanso, uno strato di
polistirene espanso grafitato di spessore cm 5 per il taglio termico e da una crosta
esterna. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione
del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60).
Trasmittanza termica nella sezione corrente del pannello a taglio termico: U =
0,25 W/mqK.
Caratteristiche dei materiali:
Classe di resistenza del calcestruzzo: C40/50 parte strutturale Acciaio ad aderenza
migliorata: B450C
Acciaio reti elettrosaldate: B450A
Coibente di alleggerimento:  Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse.
Coibente taglio termico: Polistirene espanso sinterizzato con grafite a cellule
chiuse

PARETI SCUOLA PIANO TERRA - si considera un altezza di interpiano di 4,35 m (da
fint. strutt PT a intradosso trave solaio p.primo)

605,60
97,71

PARETI SCUOLA PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da
fint. strutt PP a parapetto copertura)

664,80
107,26

A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.01 -49,44
A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO PRIMO SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.E.01 -44,40

Parziale 1.381,53

Pareti palestra h: 11,10 m 548,34
386,28

Pareti spogliatoi h: 10,30 m 154,91
Pareti spogliatoi h: 5,00 m 22,00

44,35
97,10

A riportare 1.203.041,63
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Riporto 1.203.041,63

A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.02 -32,85

Parziale 1.220,13

SOMMANO m² 2.601,66 88,02 228.998,11

Totale "pareti in calcestruzzo prefabbricato" 228.998,11

trasporto e montaggio struttura prefabbricata
OS 13

28.02.003 Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore
di fermo a carico del noleggiatore

46 28.02.003 003 Portata utile 90000 kg con zavorra da 22 t, con un autista ed un operatore; è
escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta

Si considera 30 giorni lavorativi 240,00
SOMMANO h 240,00 182,11 43.706,40

28.01.007 Semirimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine operatrici, completo
di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia,
omologato, veicolo trattore (da valutarsi a parte).

47 28.01.007 001 A 3 assi, di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale

Si considera un viaggio per ogni giornata lavorativa 320,00
SOMMANO h 320,00 10,95 3.504,00

48 28.01.007 002 A 3 assi, di 8,4 m + 3,6 m ca., portata utile 37,5 t ca., eccezionale/mezzo d'opera

Si considera un viaggio per ogni giornata lavorativa 24,00
SOMMANO h 24,00 11,68 280,32

28.01.005 Motrici per traino semirimorchi. Sono compresi consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla
guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

49 28.01.005 002 Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 460 CV / 340 KW

Riferimento alla voce N°47 [28.01.007/001; Q.tà 320,00 h] 320,00
Riferimento alla voce N°48 [28.01.007/002; Q.tà 24,00 h] 24,00

SOMMANO h 344,00 61,35 21.104,40

50 NP. 033 Operatore specializzato 4° Livello per utizzo macchine operatrici speciali e motrici
autocarri. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°46 [28.02.003/003; Q.tà 240,00 h] 240,00
Riferimento alla voce N°49 [28.01.005/002; Q.tà 344,00 h] 344,00

SOMMANO h 584,00 29,14 17.017,76

51 NP. 034 Operatore 3° Livello per montaggio strutture prefabbricate in cemento armato. E'
compreso ogni onere per dare l'opera finita.

Si considera 30 giorni lavorativi per montaggio della struttura prefabbricata e 8
operatori 1.920,00

SOMMANO h 1.920,00 27,61 53.011,20

Totale "trasporto e montaggio struttura prefabbricata" 138.624,08

marciapiede lato spogliatoio e palestra
OG 1

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

A riportare 1.570.663,82

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 35



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 3 - 2021 - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.570.663,82

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

52 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

Soletta per marciapiede, si considera uno spessore della soletta di 15 cm 2,94
5,83
3,94
4,58
5,88

SOMMANO m³ 23,17 146,50 3.394,41

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

53 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°52 [03.03.003*/001; Q.tà 23,17 m³] 23,17
SOMMANO m³ 23,17 19,12 443,01

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

54 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Casseformi per soletta marciapiede, si considera uno spessore della soletta di 15
cm 1,64

3,24
2,63
3,05
3,92

SOMMANO m² 14,48 28,53 413,11

55 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre longitudinali 1+1 ø12/20 L: 185 cm
Tondino Ø 12 179,065
Tondino Ø 12 354,845
Tondino Ø 12 287,819
Tondino Ø 12 334,146
Tondino Ø 12 429,592
Ripartitori 1+1 ø8/20
Tondino Ø 8 77,499
Tondino Ø 8 153,576
Tondino Ø 8 103,806
Tondino Ø 8 120,515
Tondino Ø 8 154,939

SOMMANO kg 2.195,802 2,04 4.479,44

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000

A riportare 1.579.393,79
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cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

56 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione sletta marciapiede
22,89
45,36
31,54
36,61
47,07

SOMMANO m² 183,47 18,66 3.423,55

Totale "marciapiede lato spogliatoio e palestra" 12.153,52

scala interna e gradonata in c.a.
OG 1

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

57 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

STRUTTURA GRADONATA
Soletta gradonata sp. 20 cm 6,58
Pianerottolo d'arrivo gradonata sp. 20 cm 1,32
Gradoni gradonata di alzata 51 cm e pedata 90 cm, area: 0,23 mq 7,88
Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,55 m 3,49
Parete di appoggio gradonata lato interno h: 0,22 m 0,30

Parziale 19,57

STRUTTURA SCALA
Soletta scala sp. 20 cm 1,22

0,89
Pianerottolo scala sp. 20 cm 0,95

0,58
Gradini scala alzata 17 cm e pedata 30 cm, area: 0,03 mq 1,08

0,17
0,11

Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,22 m 1,40
Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,90 m 0,84
Parete di appoggio gradonata lato interno h: 0,22 m 0,07

SOMMANO m³ 26,88 146,22 3.930,39

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

58 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°57 [03.03.002*/001; Q.tà 26,88 m³] 26,88
SOMMANO m³ 26,88 19,12 513,95

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

A riportare 1.587.261,68
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Riporto 1.587.261,68

59 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

STRUTTURA GRADONATA
Soletta gradonata sp. 20 cm 32,88
Pianerottolo d'arrivo gradonata sp. 20 cm 6,58
Gradoni gradonata di alzata 51 cm e pedata 90 cm, area: 0,23 mq 17,47
Parete di appoggio gradonata lato esterno h: 2,55 m 34,94
Parete di appoggio gradonata lato interno h: 0,22 m 3,01

Parziale 94,88

STRUTTURA SCALA
Soletta scala sp. 20 cm 6,12

4,43
Pianerottolo scala sp. 20 cm 4,76

2,90
Gradini scala alzata 17 cm e pedata 30 cm, area: 0,03 mq 6,12

0,95
0,63

Parete di appoggio scala lato esterno h: 2,22 m 13,99
Parete di appoggio scala lato esterno h: 2,90 m 8,41
Parete di appoggio scala lato interno h: 0,22 m 0,66

SOMMANO m² 143,85 40,59 5.838,87

60 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ACCIAIO GRADONATA
Tondino Ø 14 246,589
Tondino Ø 14 81,921
Tondino Ø 14 76,128
Tondino Ø 14 255,278
Tondino Ø 14 253,623
Tondino Ø 14 104,676
Tondino Ø 14 104,676
Tondino Ø 14 91,850
Tondino Ø 14 91,850
Tondino Ø 14 37,237

Parziale 1.343,828

ACCIAIO SCALA
Tondino Ø 14 53,998
Tondino Ø 14 17,939
Tondino Ø 14 16,670
Tondino Ø 14 55,085
Tondino Ø 14 54,813
Tondino Ø 14 19,751
Tondino Ø 14 19,751
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,294
Tondino Ø 14 17,214
Tondino Ø 14 49,377
Tondino Ø 14 49,015
Tondino Ø 14 18,120
Tondino Ø 14 25,912
Tondino Ø 14 25,912
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,113
Tondino Ø 14 20,274
Tondino Ø 14 20,274
Tondino Ø 14 106,951
Tondino Ø 14 106,951
Tondino Ø 14 71,451
Tondino Ø 14 71,451
Tondino Ø 14 37,860
Tondino Ø 14 37,860

A riportare 1.593.100,55
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Riporto 1.593.100,55

SOMMANO kg 2.341,203 2,04 4.776,05

04.02.003** FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura
da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa;
aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm.

61 04.02.003** 003 Con resina tixotropica a base epossidica.

Fissaggi rampa-trave prefabbricata, si considera 2 perforazioni da 35 mm ogni cm
10 10,50

SOMMANO m 10,50 62,22 653,31

Totale "scala interna e gradonata in c.a." 15.712,57

vano ascensore
OG 1

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

62 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Vano ascensore, h: 12,10 m 9,92
10,65

mensola appoggio solaio, area: 0,11 mq 0,24
SOMMANO m³ 20,81 146,22 3.042,84

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

63 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°62 [03.03.002*/001; Q.tà 20,81 m³] 20,81
SOMMANO m³ 20,81 19,12 397,89

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

64 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Casseformi per vano ascensore 99,22
106,48

Casseformi per mensola di appoggio 1,43
0,22

SOMMANO m² 207,35 40,59 8.416,34

65 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85

A riportare 1.610.386,98
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Riporto 1.610.386,98

e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Armatura verticale 1+1 di 12/15
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 186,899
Tondino Ø 12 186,899
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 200,574
Tondino Ø 12 186,899
Tondino Ø 12 186,899
Armatura orizzontale 1+1 di 12/15
Tondino Ø 12 191,988
Tondino Ø 12 191,988
Tondino Ø 12 347,812
Tondino Ø 12 347,812

SOMMANO kg 2.629,492 2,04 5.364,16

Totale "vano ascensore" 17.221,23

struttura e scala esterna in acciaio
OG 1

11.01.001 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e
posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi
e le verniciature che verranno computati a parte.

66 11.01.001 002 In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3

Telaio struttura
HEA 200, si considera un peso al ml: 42,30 kg 1.116,72

436,54
1.556,64

Doppio UPN 140, si considera un peso al ml: 16,00 kg 500,16
Catena M28, si considera un peso al ml: 4,83 kg 290,38
Telaio scala
IPE 300, si considera un peso al ml: 42,20 kg 434,66

101,28
405,96
182,30

IPE 100, si considera un peso al ml: 8,10 kg 72,90
Catena M24, si considera un peso al ml: 3,55 kg 15,05

19,17
42,03
40,04

Pendini di supporto rampa scala
Scatolare 50x50x5 mm, si considera un peso al ml: 6,85 kg 46,58

48,91
SOMMANO kg 5.309,32 3,84 20.387,79

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

67 10.01.001 001 Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Piastre, staffe e bulloneria, si considera un peso pari al 20% del peso totale
della struttura principale
Riferimento alla voce N°66 [11.01.001/002; Q.tà 5.309,32 kg] 1.061,86
Gradini in acciaio prefabbricati, si considera un peso di 25 kg per ogni gradino 675,00
Pianerottoli in acciaio prefabbricati, si considera un peso di 125 kg per ogni
pianerottolo 250,00

A riportare 1.636.138,93
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SOMMANO kg 1.986,86 3,58 7.112,96

11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

68 11.02.011 001 Per immersione di strutture pesanti.

Riferimento alla voce N°66 [11.01.001/002; Q.tà 5.309,32 kg] 5.309,32
Riferimento alla voce N°67 [10.01.001/001; Q.tà 1.986,86 kg] 1.986,86

SOMMANO kg 7.296,18 0,76 5.545,10

Totale "struttura e scala esterna in acciaio" 33.045,85

pensilina di ingresso
OG 1

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

69 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per platea di fondazione pensilina, si considera una profondità di scavo di
60 cm e una maggiorazione in pianta di 50 cm su ogni lato per la posa di
casseformi 36,54

SOMMANO m³ 36,54 17,24 629,95

70 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°69 [02.01.003*/001; Q.tà 36,54 m³] 36,54
SOMMANO m³ 36,54 5,28 192,93

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

71 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

Magrone di sottofondazione sp. 10 cm 5,22
SOMMANO m³ 5,22 128,88 672,75

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

A riportare 1.650.292,62
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Riporto 1.650.292,62

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

72 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

H soletta: 40 cm 14,74
SOMMANO m³ 14,74 146,50 2.159,41

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

73 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°71 [03.03.001*/003; Q.tà 5,22 m³] 5,22
Riferimento alla voce N°72 [03.03.003*/001; Q.tà 14,74 m³] 14,74

SOMMANO m³ 19,96 19,12 381,64

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

74 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Guaina impermeabilizzante soletta di fondazione 36,85
2,01
6,60

SOMMANO m² 45,46 18,66 848,28

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

75 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

2,68
8,80

SOMMANO m² 11,48 28,53 327,52

76 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Tondino Ø 12 171,051
Tondino Ø 12 171,051
Tondino Ø 12 189,499
Tondino Ø 12 189,499

SOMMANO kg 721,100 2,04 1.471,04

11.01.004 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio
per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi:
le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E'

A riportare 1.655.480,51
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Riporto 1.655.480,51

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

77 11.01.004 002 Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3

Pilastro tubolare 168,30 x 10 mm, peso al ml: 39,00 kg 432,90
441,09

 Travi tubolare 244,5 x 15 mm, peso al ml: 90,20 kg 2.597,76
Travi secondarie tubolare 101,6 x 10 mm, peso al ml: 22,60 kg 737,66

SOMMANO kg 4.209,41 5,59 23.530,60

11.01.005 Manufatti per strutture metalliche secondarie (, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte

78 11.01.005 002 Con profilati a caldo (LCTU).

Lamiera di copertura spessore 1 cm, si consdiera un peso al mq: 7,85 147,19
294,38
147,19

SOMMANO kg 588,76 3,84 2.260,84

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

79 10.01.001 001 Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Si considera una maggiorazione del 10% per considerare piastre e bulloneria
Riferimento alla voce N°77 [11.01.004/002; Q.tà 4.209,41 kg] 420,94

SOMMANO kg 420,94 3,58 1.506,97

11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

80 11.02.011 003 Per immersione di lamiere e tubi pesanti.

Riferimento alla voce N°77 [11.01.004/002; Q.tà 4.209,41 kg] 4.209,41
Riferimento alla voce N°78 [11.01.005/002; Q.tà 588,76 kg] 588,76
Riferimento alla voce N°79 [10.01.001/001; Q.tà 420,94 kg] 420,94

SOMMANO kg 5.219,11 0,84 4.384,05

81 11.02.005 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di
zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°80 [11.02.011/003; Q.tà 5.219,11 kg] 5,22
SOMMANO 1000kg 5,22 161,81 844,65

82 11.02.006 Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°81 [11.02.005; Q.tà 5,22 1000kg] 5,22
SOMMANO 1000kg 5,22 150,25 784,31

83 11.02.007 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore
a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°81 [11.02.005; Q.tà 5,22 1000kg] 5,22
SOMMANO 1000kg 5,22 150,25 784,31

84 11.01.011 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle
fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e
qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: -
ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in
profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E'

A riportare 1.689.576,24
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Riporto 1.689.576,24

inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

8 Tirafondi M20 lunghezza 40 cm su ogni pilastro, peso per ogni M20: 2,10 kg per
ogni ml 40,32

SOMMANO kg 40,32 4,67 188,29

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

85 18.07.007* 001 Diametro esterno mm 110

Tubazione per collegamento discendenti a linea fognaria, si considera una
lunghezza media per ogni discendente di 4 m 8,00

SOMMANO m 8,00 17,72 141,76

Totale "pensilina di ingresso" 41.109,30

sistemazione giunti strutturali e lattonerie
OG 1

08.01.009* Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo
di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a
doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

86 08.01.009* 002 Lamiere con spessore 8/10 mm.

Parapetto su copertura scuola, si considera uno sviluppo della scossalina di 100
cm 122,20

39,00
8,00

Parziale 169,20

Parapetto su copertura spogliatoi, si considera uno sviluppo della scossalina di
100 cm 13,40

8,84
4,61

Parziale 26,85

Parapetto su copertura palestre, si considera uno sviluppo della scossalina di
100 cm 49,40

34,80
Parziale 84,20

Scossaline per coprigiunto strutturale verticale, si considera uno sviluppo di  40
cm
palestra - scuola 4,44
spogliatoi - scuola 2,00
spogliatoi - palestra 2,00

SOMMANO m² 288,69 86,92 25.092,93

87 08.01.010* Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.

Riferimento alla voce N°86 [08.01.009*/002; Q.tà 288,69 m²] 288,69
SOMMANO m² 288,69 1,18 340,65

88 NP. 061 Fornitura e posa in opera di giunto tecnico orizzontale. Sono compresi la fornitura
e la posa di: 1 - doppio strato guaina bituminosa; 2 - strato di scorrimento in
neoprene; 3 - riempimento con lana di roccia a bassa densità; 4 - lamiera
pressopiegata zincata spessore 5 mm  e sv 750 mm connessa alla parete con viti
per cls 40/5 passo 50 cm; 5 - sigillatura sommitale con adesivo poliuretanico alto
modulo elastico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 1.715.339,87
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.715.339,87

Giunto tra parete scuola e solaio copertura spogliatoi 15,04
Giunto tra parete palestra e solaio copertura spogliatoi 8,55

SOMMANO m 23,59 142,65 3.365,11

Totale "sistemazione giunti strutturali e lattonerie" 28.798,69

Totale "STRUTTURE" 1.536.967,56

FINITURE
OG 1

SCUOLA
OG 1

Contropareti interne perimetrali
OG 1

89 NP. 050 ME 01 a - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano primo, si considera un altezza di interpiano 4,32 m 91,63
31,10
39,74

174,96
88,91

SOMMANO m² 426,34 26,48 11.289,48

90 NP. 051 ME 01 b - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.

Piano primo, si considera un altezza di interpiano 4,32 m 44,06
44,50
13,39

SOMMANO m² 101,95 27,28 2.781,20

91 NP. 052 ME 02 - Controparete interna del pacchetto parete esterna REI 60. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano primo, si considera un altezza di interpiano 4,32 m 44,50
SOMMANO m² 44,50 79,36 3.531,52

92 NP. 053 ME 03 a - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

A riportare 1.736.307,18
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.736.307,18

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m 69,07
219,21

SOMMANO m² 288,28 26,48 7.633,65

93 NP. 054 ME 03 b - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m 221,45
70,87

SOMMANO m² 292,32 27,28 7.974,49

94 NP. 055 ME 04 - Controparete interna del pacchetto parete esterna REI 60. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m 92,86
SOMMANO m² 92,86 79,36 7.369,37

Totale "Contropareti interne perimetrali" 40.579,71

Contropareti interne su pilastri
OG 1

95 NP. 060 Controparete interna su pilastri. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Piano terra scuola, si considera un altezza di interpiano 4,75 m

Pilastri negli angoli 14,25
7,22
7,98

Pilastri su pareti perimetrali 97,28
22,42
22,80
11,21
10,74

Pilastri linea centrale 98,04
Piano primo scuola, si considera un altezza di interpiano 4,32 m

Pilastri negli angoli 32,40
Pilastri su pareti perimetrali 88,47

14,86
40,78

Pilastri linea centrale 74,30
SOMMANO m² 542,75 26,48 14.372,02

Totale "Contropareti interne su pilastri" 14.372,02

Pareti interne/esterne piano primo su terrazza

A riportare 1.773.656,71
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.773.656,71

OG 1

96 NP. 048 MI 13 - Parete interna aula/corridoio. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 17,87

SOMMANO m² 17,87 119,28 2.131,53

97 NP. 049 MI 14 - Parete interna bagno/corridoio. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 18,20

SOMMANO 18,20 121,20 2.205,84

98 NP. 057 ME 07 - Parete esterna su terrazza centrale. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.006.c - lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di
edifici
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5

A riportare 1.777.994,08
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.777.994,08

mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.12.004.b -
Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 21,82

SOMMANO m² 21,82 148,53 3.240,92

99 NP. 058 ME 08 - Parete esterna su terrazza centrale. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.006.c - lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di
edifici
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.d - struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più

PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura) 22,25

SOMMANO m² 22,25 146,61 3.262,07

Totale "Pareti interne/esterne piano primo su terrazza" 10.840,36

Pareti interne
OG 1

100 NP. 030 Fornitura e posa in opera di pareti tipo HPL per servizi igienici. Sono compresi la
forntira del telaio in profili di alluminio, i pannelli di H: 2.00 m, serratura, posa in
opera, trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PARETI BAGNI PIANO PRIMO
14,40

8,60
7,70

SOMMANO mq 30,70 212,50 6.523,75

101 NP. 036 MI 01 - Parete interna aula/aula. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 42,72
36,54
42,72

A riportare 1.791.020,82
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.791.020,82

37,85
37,85
32,36
32,23

SOMMANO m² 262,27 102,08 26.772,52

102 NP. 037 MI 02 - Parete interna aula/corridoio. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 60,94
40,89
40,89
19,14
21,01
56,12
10,61

6,53
32,58
10,44
10,44
32,02

SOMMANO m² 341,61 91,52 31.264,15

103 NP. 038 MI 03 - Parete interna REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei
telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 23,49
16,79
44,81

SOMMANO m² 85,09 104,72 8.910,62

104 NP. 03A MI 04 a - Parete interna laboratori REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm
.A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm

A riportare 1.857.968,11

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 49



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 3 - 2021 - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.857.968,11

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra, h intepiano 4,75 m 67,31
67,31

9,98
6,37

37,15
47,41

SOMMANO m² 235,53 150,56 35.461,40

105 NP. 040 MI 04 b - Parete interna laboratori REI 60 con controparete per servizi igienici.
Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la
stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra, h intepiano 4,75 m 5,46
9,64

SOMMANO m² 15,10 187,76 2.835,18

106 NP. 059 MI 04 c - Parete interna laboratori REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mmA.15.005.e - lastra

A riportare 1.896.264,69
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Prezzo Totale

Riporto 1.896.264,69

prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra, h intepiano 4,75 m 25,56
28,36
52,39
16,20
47,41
79,61

8,65
SOMMANO m² 258,18 151,36 39.078,12

107 NP. 041 MI 05 - Parete interna aula/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 19,27
32,15

SOMMANO m² 51,42 107,92 5.549,25

108 NP. 042 MI 07 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e
la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 15,05
8,96

Piano terra, h intepiano 4,75 m 9,22
8,69

SOMMANO m² 41,92 56,72 2.377,70

109 NP. 043 MI 08 - Parete interna ambiente generico/servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5

A riportare 1.943.269,76
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Riporto 1.943.269,76

mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 11,70
6,79

10,18
11,48

8,53
19,27

Piano terra, h intepiano 4,75 m 9,17
21,38
13,59
15,11

4,85
SOMMANO m² 132,05 66,96 8.842,07

110 NP. 045 MI 10 - Parete interna ambienti generici con intercapedine vuota. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 2,96
6,53
2,18

10,01
13,92

Piano terra, h intepiano 4,75 m 13,06
19,00
22,80
15,91

SOMMANO m² 106,37 68,56 7.292,73

111 NP. 046 MI 11 - Parete interna ambienti generici/scarichi servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 11,05
19,58

Piano terra, h intepiano 4,75 m 16,63
10,07

4,75
22,94

SOMMANO m² 85,02 85,76 7.291,32

112 NP. 047 MI 12 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e
la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

A riportare 1.966.695,88
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Riporto 1.966.695,88

A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano primo, h intepiano 4,35 m 20,71
SOMMANO m² 20,71 80,64 1.670,05

Totale "Pareti interne" 183.868,86

Controsoffitti
OG 1

113 NP. 025 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S02a. Controsoffitto monolitico
in cartongesso a lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Controsoffitto piano primo scuola
1.134,04

a sottrarre terrazza centrale -37,10
a sottrarre terrazza dei profumi -95,32
a sottrarre vano ascensore -4,83

Parziale 996,79

Controsoffitto piano terra scuola
1.134,04

a sottrarre gradonata e vano scala -57,50
a sottrarre vano ascensore -4,83

Parziale 1.071,71

A sottrarre parti di controsoffitto microforato s01a
Riferimento alla voce N°114 [NP. 023; Q.tà 377,24 m²] -377,24
A sottrarre parti di controsoffitto microforato s01b
Riferimento alla voce N°115 [NP. 024; Q.tà 397,44 m²] -397,44
A sottrarre parti di controsoffitto microforato s03
Riferimento alla voce N°116 [NP. 026; Q.tà 72,73 m²] -72,73

SOMMANO m² 1.221,09 45,86 55.999,19

114 NP. 023 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S01a. Controsoffitto microforato
monolitico in cartongesso tipo Knauf Cleneo SK, lastra singola. Sono compresi la
fornitura e la posa dei telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Controsoffitto piano primo scuola
laboratorio chimica-fisica 39,99
aula 10 28,35
aula 9 28,99
aula 8 25,98
aula 7 27,04
aula 6 29,87
aula 5 29,22
aula 4 29,22
aula 3 29,22
aula 2 29,22
aula 1 30,29
aula professori 49,85

SOMMANO m² 377,24 61,05 23.030,50

115 NP. 024 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S01b. Controsoffitto microforato
modulare in cartongesso tipo Knauf Contour + (D+) con struttura T nascosta
(60x60). Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in alluminio, lastre, la
stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Controsoffitto piano terra scuola
laboratorio legno 86,40

A riportare 2.047.395,62
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Riporto 2.047.395,62

64,80
15,12

aula disegno 60,48
laboratorio meccanica 90,72

18,72
12,60
48,60

SOMMANO m² 397,44 83,31 33.110,73

116 NP. 026 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S03. Controsoffitto in
cartongesso tipo Idrostop, lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei
telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Controsoffitto BAGNI piano primo scuola
Bagni uomini e donne 49,00
Bagni aula professori 8,19
Controsoffitto BAGNI piano terra scuola
Bagni laboratori 8,01
Bagni agorà 5,72

1,81
SOMMANO m² 72,73 53,50 3.891,06

A.15.010 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi,
colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso
di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti, contropareti, controsoffitti e
compartimentazioni. La contabilizzazione avverrà al ml. per ogni spigolo
realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le
lastre prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si
contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati
metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario
per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il
carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le stuccature e la
preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

117 A.15.010 b realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti.

Velette in cartongesso su armadietti - piano terra
laboratorio di meccanica 9,90
corridoio 4,54

4,24
6,07
5,01
2,11
3,56

Parziale 35,43

Velette in cartongesso su armadietti - piano primo
luogo di aggregazione 4,25

Parziale 4,25

SOMMANO m 39,68 31,50 1.249,92

07.03.012 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della
densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine
termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa
messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto
adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in
opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

118 07.03.012 001 Spessore cm 5 in lana di vetro.

Isolamento in lana di roccia su controssoffitti di tipologia S01a e S01b
Riferimento alla voce N°114 [NP. 023; Q.tà 377,24 m²] 377,24
Riferimento alla voce N°115 [NP. 024; Q.tà 397,44 m²] 397,44

SOMMANO m² 774,68 8,11 6.282,65

A.15.012 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e
controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

119 A.15.012 b botole con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.

A riportare 2.091.929,98
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Riporto 2.091.929,98

Botole ispezione 60x60 cm

Piano terra scuola 16,00
Piano primo scuola 8,00

SOMMANO cad 24,00 189,00 4.536,00

Totale "Controsoffitti" 128.100,05

massetti, isolamento acustico, pavimento, battiscopa
OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

120 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S03 si considera uno
spessore di cm 7,5 - PIANO TERRA
laboratorio legno 267,70
laboratorio disegno 86,15
laboratorio meccanica 65,81

165,01
79,86

laboratorio elettronica 86,47
Parziale 751,00

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5 - PIANO TERRA
corridoio 29,14

48,61
24,45

bagni 9,73
agorà/laboratorio di musica 184,19
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 110,48

Parziale 406,60

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S05 si considera uno
spessore di cm 9 - PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 1.154,78
A sottrarre zona aula outdoor -90,25
A sottrarre zona terrazza -35,26
A sottrarre zona gradonata e scala -57,75

Parziale 971,52

SOMMANO m² 2.129,12 18,90 40.240,37

121 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in più.

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S03 si considera uno
spessore di cm 7,5 - PIANO TERRA
laboratorio legno 133,85
laboratorio disegno 43,07
laboratorio meccanica 32,91

82,50
39,93

Parziale 332,26

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5 - PIANO TERRA
corridoio 43,71

72,91
36,67

bagni 14,59
agorà/laboratorio di musica 276,29
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 165,71

A riportare 2.136.706,35

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 55



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 3 - 2021 - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.136.706,35

Parziale 609,88

Massetto alleggerito per copertura inpianti solaio tipo S05 si considera uno
spessore di cm 9 - PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 2.309,55
A sottrarre zona aula outdoor -180,50
A sottrarre zona terrazza -70,53
A sottrarre zona gradonata e scala -115,50

Parziale 1.943,02

SOMMANO m² 2.885,16 1,90 5.481,80

122 A.12.052 Isolante termoacustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle
d aria e da un film in alluminio inserito all interno, dello spessore totale di 11 mm,
del peso di circa 600g/m² , impermeabile all acqua e al vapore, con attenuazione
del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e posto in opera inferiormente al
massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato con
semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del
pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una bolla d aria per renderlo di
tipo galleggiante; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°120 [03.01.003*/009; Q.tà 2.129,12 m²] 2.129,12
SOMMANO mq 2.129,12 12,00 25.549,44

A.04.002 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µ m/m) a
basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (? =
2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo
di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:

123 A.04.002 a spessore 3 cm

Massetto pannello radiante solaio tipo S04 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO TERRA
corridoio 29,14

48,61
24,45

bagni 9,73
agorà/laboratorio di musica 184,19
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 110,48

Parziale 406,60

Massetto pannello radiante solaio tipo S05 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 1.154,78
A sottrarre zona aula outdoor -90,25
A sottrarre zona terrazza -35,26
A sottrarre zona gradonata e scala -57,75

Parziale 971,52

SOMMANO mq 1.378,12 24,63 33.943,10

124 A.04.002 b per ogni cm in più

Massetto pannello radiante solaio tipo S04 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO TERRA
corridoio 87,42

145,83
73,35

bagni 29,18
agorà/laboratorio di musica 552,57
zona gradonata, scala e bagni e ufficio bidello 331,43

Parziale 1.219,78

Massetto pannello radiante solaio tipo S05 si considera uno spessore di cm 6 -
PIANO PRIMO
intera sup. piano primo 3.464,33
A sottrarre zona aula outdoor -270,76
A sottrarre zona terrazza -105,79
A sottrarre zona gradonata e scala -173,25

Parziale 2.914,53

SOMMANO mq 4.134,31 8,75 36.175,21

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).

A riportare 2.237.855,90
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Prezzo Totale

Riporto 2.237.855,90

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

125 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Cls solaio tipo S03 si considera uno spessore di cm 12- PIANO TERRA
laboratorio legno 32,12
laboratorio disegno 10,34
laboratorio meccanica 7,90

19,80
9,58

laboratorio elettronica 10,38
SOMMANO m³ 90,12 146,22 13.177,35

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

126 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°125 [03.03.002*/001; Q.tà 90,12 m³] 90,12
SOMMANO m³ 90,12 19,12 1.723,09

127 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Doppia rete per soletta pavimentazione industriale si considera una rete fi 8
20/20 per un peso al mq di: 4,08 kg - PIANO TERRA
laboratorio legno 2.184,45
laboratorio disegno 702,98
laboratorio meccanica 537,05

1.346,44
651,65

laboratorio elettronica 705,62
SOMMANO kg 6.128,19 2,39 14.646,37

06.04.039 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina
di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e
resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e
ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti
cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto
ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte,
applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte
proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

128 06.04.039 003 Per traffico pesante, spessore mm 8.

Cls solaio tipo S03 si considera uno spessore di cm 12- PIANO TERRA
laboratorio legno 267,70
laboratorio disegno 86,15
laboratorio meccanica 65,81

165,01
79,86

laboratorio elettronica 86,47
SOMMANO m² 751,00 14,08 10.574,08

A.18.023 Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per
zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera
con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura
dei giunti:

129 A.18.023 b superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm

PIANO TERRA

A riportare 2.277.976,79
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.277.976,79

Bagni piano terra zona agorà 5,67
1,85

PIANO PRIMO
Bagni piano primo uomini e donne 28,64

11,74
Bagno disabili 3,96
Bagni aula professori 8,19

SOMMANO mq 60,05 57,61 3.459,48

130 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PIANO PRIMO
Ufficio professori 73,53
sala stampa 4,74
deposito 5,04
aula 1 47,46
aula 2 46,22
aula 3 46,22
aula 4 46,22
aula 5 46,22
aula 6 46,89
aula 7 45,20
aula 8 43,80
aula 9 46,96
aula 10 46,96
laboratorio chimica-fisica 63,38
luogo aggregazione 194,11
a sottrarre vano scala e gradonata -57,50
corridoio 87,42

-1,85
SOMMANO mq 831,02 26,96 22.404,30

131 NP. 062 Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
con listoni in legno di spessore di mm. 22 e larghezza  cm. 20 e lunghezza cm
200. I listoni,  sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice.
Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale
con vernici protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la
predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe resistenza
al fuoco 1. essenza Rovere I scelta

PIANO TERRA
agorà-laboratorio musica 194,11
a sottrarre vano scala e gradonata -57,50
a sottrarre bagni piano terra zona agorà -5,67

SOMMANO m² 130,94 95,94 12.562,38

06.06.006* Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.
Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma,
di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su
sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa
delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata;

132 06.06.006* 004 il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In rovere spessore medio
1 cm, altezza 7 cm circa.

ZONA LABORATORI - PIANO TERRA
laboratorio legno 14,13

2,64
0,92

17,44
10,10

2,45

A riportare 2.316.402,95
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Prezzo Totale

Riporto 2.316.402,95

4,03
16,31

liuteria 4,60
7,76

aula disegno/maker room 27,40
11,64

disimpegno 30,86
5,96
1,32

11,64
9,82

laboratorio meccanica 10,73
1,93
4,65

13,70
1,20
2,64

25,36
7,88
0,54
9,98
7,75
1,16
0,96
1,52
1,98

laboratorio elettrotecnica e automazione 16,36
19,56

1,12
disimpegno 19,56

4,60
ZONA AGORA' E UFFICI - PIANO TERRA
agorà 18,48

38,06
ufficio bidello 5,12

11,12
locale tecnico 2,20

7,04
ingresso spogliatoi 11,20

3,00
Parziale 428,42

PIANO PRIMO
locale tecnico 4,50

4,60
luogo di aggregazione 38,40

18,90
corridoio 87,40

2,36
6,90
2,34

ufficio professori 15,48
19,00

2,64
sala stampa 4,90

3,92
deposito 5,14

3,92
aula 7 14,06

12,86
1,32

aula 8 14,06
12,46

aula 1 19,06
9,96

aula 2 19,06
9,70

aula 3 19,06
9,70

aula 4 19,06

A riportare 2.316.402,95
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Prezzo Totale

Riporto 2.316.402,95

9,70
aula 5 19,06

9,70
aula 6 19,06

9,84
aula 9 14,06

13,36
aula 10 14,06

13,36
laboratorio chimica fisica 13,54

18,92
Parziale 535,42

SOMMANO m 963,84 12,67 12.211,85

133 NP. 016 Fornitura e posa in opera di tappeto tecnico tipo "EMCO". Sono compresi la
fornitura tel tappeto, gli inserti di supporto di colorazione a scelta della
committenza, distanziatori in gomma e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

ingresso agorà 8,96
SOMMANO m² 8,96 417,62 3.741,88

Totale "massetti, isolamento acustico, pavimento, battiscopa" 235.890,70

Massetti, finiture scala interna e gradonata
OG 1

03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

134 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.

Massetto su gradonata
17,47
24,66
13,02

Massetto su scala interna 6,32
9,72
6,47

SOMMANO m² 77,66 15,02 1.166,45

135 NP. 062 Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
con listoni in legno di spessore di mm. 22 e larghezza  cm. 20 e lunghezza cm
200. I listoni,  sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice.
Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale
con vernici protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la
predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe resistenza
al fuoco 1. essenza Rovere I scelta

gradonata
sedute 38,08
alzate 17,34
scala
pedate e pianerottoli 16,80

1,26
alzate 7,40

SOMMANO m² 80,88 95,94 7.759,63

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

136 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

A riportare 2.341.282,76
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Prezzo Totale

Riporto 2.341.282,76

parapetto scala, 50 kg al mq 269,50
parapetto vs gradonata 290,50
parapetto corridoio lastrico spogliatoi 185,50

SOMMANO kg 745,50 7,48 5.576,34

12.03.001 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare
a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine.
Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

137 12.03.001 005 Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.

parapetto scala, 50 kg al mq 7,70
parapetto vs gradonata 8,30
parapetto corridoio lastrico spogliatoi 5,30

SOMMANO m² 21,30 7,37 156,98

12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di
smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

138 12.03.003 001 Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

parapetto scala, 50 kg al mq 7,70
parapetto vs gradonata 8,30
parapetto corridoio lastrico spogliatoi 5,30

SOMMANO m² 21,30 18,78 400,01

Totale "Massetti, finiture scala interna e gradonata" 15.059,41

Isolanti termici solai
OG 1

07.03.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

139 07.03.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Isolanti lastrici solari scuola spessore 12 cm
Terrazza centrale 36,80
Terrazza serra dei profumi 96,72

Parziale 133,52

Maggiorazione 25% per utilizzo isolante pendenzato sfiammabile 33,38
Isolante copertura scuola spessore 12 cm
solaio copertura scuola 104,00

203,52
141,75
587,52

SOMMANO m² 1.203,69 10,70 12.879,48

07.03.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
cm in più.

140 07.03.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Sovrapprezzo per cm mancanti dalla voce precedente
Riferimento alla voce N°139 [07.03.005/002; Q.tà 1.203,69 m²] 12.036,90

SOMMANO m² 12.036,90 2,97 35.749,59

141 NP. 014 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur®
2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826

A riportare 2.396.045,16
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Prezzo Totale

Riporto 2.396.045,16

pari a 200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e
pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile
con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di 30, 40 e 50
mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50
(per spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore:0,035 W/mK per spessore 100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
zona agorà e uffici 289,45

SOMMANO m² 289,45 28,87 8.356,42

142 NP. 015 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
battentatura perimetrale sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo
Styrodur® 4000 CS) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma
PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento
secondo EN 826 pari a 500 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti
dopo 50 anni con compressione ≤ 2% secondo la UNI EN 1606 pari a 180 kPa;
assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2% in volume;
assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088
< 3% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo
secondo la UNI EN 12091 ≤ 1% in volume; fattore di resistenza al passaggio del
vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile con lo
spessore: 150 (per spessori di 40 e 50 mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100), 80
(per lo spessore di 120 mm) e 50 (per lo spessore di 140 mm) ; media di celle
chiuse secondo la UNI EN ISO 4590 superiore al 98%; reazione al fuoco Classe
Europea E secondo UNI EN 13501-1, conduttività termica dichiarata a 10°C
secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,035 W/mK per spessore
100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
zona laboratori 895,89

SOMMANO m² 895,89 30,90 27.683,00

Totale "Isolanti termici solai" 84.668,49

Rivestimenti interni
OG 1

A.19.021 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,
ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi
e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata:

143 A.19.021 d 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm

Rivestimenti bagni PIANO TERRA - si considera un'altezza del rivestimento di
3,00 m
bagni zona laboratori 32,40

11,10
7,50
7,20

bagni zona agorà 11,28
10,80

5,88
11,10

6,90
11,28

Parziale 115,44

Rivestimenti bagni PIANO PRIMO - si considera un'altezza del rivestimento di
3,00 m
bagni zona uff. professori 10,20

14,28
23,52

bagni donne 42,18
19,92

A riportare 2.432.084,58
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Prezzo Totale

Riporto 2.432.084,58

bagni uomini 42,18
19,92

2,40
bagno centrale disabili 10,80

13,20
SOMMANO mq 314,04 51,67 16.226,45

Totale "Rivestimenti interni" 16.226,45

Impermeabilizzazione, massetti e finiture e lastrici
OG 1

144 NP. 068 fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante per esterni con finitura
in legno tipo EXTERPACK TECH, montati su travetti doppi di alluminio sostenuti da
piedini regolabili in plastica su dischi di gomma. i travetti sono posizionato
paralleli utilizzando appositi distanziatori.

Pavimentazione galleggiante lastrici
Terrazza centrale 36,80
aula outdoor 96,72

SOMMANO 133,52 120,47 16.085,15

145 NP. 066 fornitura e posa in opera di lastre in truciolare incollato tipo OSB motate in piano
su isolante termico di coperture piane, fissate con appositi tasselli di lunghezza
proporzionale allo spessore dell'isolante sottostante fino all'ancoraggio alla
struttura cementizia sottostante per almeno cm.6, in ragione di 1 tassello al mq,
compreso di tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua
parte a regola d'arte.
per pannelli spessore mm.9

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
SOMMANO 182,27 15,45 2.816,07

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

146 19.14.001 001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
SOMMANO m² 182,27 3,09 563,21

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

147 07.02.005* 002 Spessore mm 4.

DOPPIO STRATO
Primo strato di guaina su lastrici solari
Terrazza centrale 73,60
aula outdoor 193,44
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 19 e pil. 20 4,00
bocchettone su discendente pil. 1 e pil. 2 4,00

A riportare 2.467.775,46
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Riporto 2.467.775,46

SOMMANO m² 275,04 17,83 4.903,96

Totale "Impermeabilizzazione, massetti e finiture e lastrici" 24.368,39

Impermeabilizzazione copertura
OG 1

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

148 07.02.005* 003 Spessore mm 5.

Primo strato impermeabilizzante solaio di copertura scuola
solaio copertura scuola 104,00

203,52
141,75
587,52

Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 1-2-3-4-5-6-7-8 8,00
bocchettone su discendente pil. 17-18-19-20-21-22-23-24 8,00

SOMMANO m² 1.052,79 20,41 21.487,44

149 07.02.034 Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 1. Esecuzione di
manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosità FORD n.4 a25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di
vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le
seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo
UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico
di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 60 Trasv. 45 Kg/5cm; - allungamento a
rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C;
3) Tessuto non tessuto di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il
terreno di coltura quale strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Secondo strato impermeabilizzante solaio di copertura scuola antiradice
solaio copertura scuola 104,00

203,52
141,75
587,52

SOMMANO m² 1.036,79 31,08 32.223,43

Totale "Impermeabilizzazione copertura" 53.710,87

Parapetti in acciaio terrazze
OG 1

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.

A riportare 2.526.390,29
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Riporto 2.526.390,29

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

150 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Parapetti per terrazze scuola, si considera un peso di 50 kg al mq di parapetto
terrazza centrale scuola 354,20
la serra dei profumi 316,09

369,60
SOMMANO kg 1.039,89 7,48 7.778,38

11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

151 11.02.011 004 Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

Riferimento alla voce N°150 [10.01.001/002; Q.tà 1.039,89 kg] 1.039,89
SOMMANO kg 1.039,89 0,84 873,51

152 11.02.005 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di
zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°150 [10.01.001/002; Q.tà 1.039,89 kg] 1,04
SOMMANO 1000kg 1,04 161,81 168,28

153 11.02.006 Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°152 [11.02.005; Q.tà 1,04 1000kg] 1,04
SOMMANO 1000kg 1,04 150,25 156,26

154 11.02.007 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore
a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

Riferimento alla voce N°152 [11.02.005; Q.tà 1,04 1000kg] 1,04
SOMMANO 1000kg 1,04 150,25 156,26

Totale "Parapetti in acciaio terrazze" 9.132,69

Tinteggiatura interne
OG 1

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a
gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

155 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura pareti interne PIANO TERRA, si considera un altezza interpiano di
3,50 m (da pavimento a controsoffitto)
laboratorio legno 49,46

9,24
3,22

61,04
35,35

8,58
14,11
57,09

liuteria 16,10
27,16

aula disegno/maker room 95,90

A riportare 2.535.522,98
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Riporto 2.535.522,98

40,74
disimpegno 108,01

20,86
4,62

40,74
34,37

laboratorio meccanica 37,56
6,76

16,28
47,95

4,20
9,24

88,76
27,58

1,89
34,93
27,13

4,06
3,36
5,32
6,93

laboratorio elettrotecnica e automazione 57,26
68,46

3,92
disimpegno 68,46

16,10
agorà 64,68

133,21
ufficio bidello 17,92

38,92
locale tecnico 7,70

24,64
ingresso spogliatoi 39,20

10,50
Tinteggiatura soffitto PIANO TERRA

1.171,20
a sottrarre gradonata e vano scala -62,15

Parziale 2.608,56

Tinteggiatura pareti interne PIANO TERRA, si considera un altezza interpiano di
3,05 m (da pavimento a controsoffitto)
locale tecnico 13,73

14,03
luogo di aggregazione 117,12

57,65
corridoio 266,57

7,20
21,05

7,14
ufficio professori 47,21

57,95
8,05

sala stampa 14,95
11,96

deposito 15,68
11,96

aula 7 42,88
39,22

4,03
aula 8 42,88

38,00
aula 1 58,13

30,38
aula 2 58,13

29,59
aula 3 58,13

29,59
aula 4 58,13

29,59
aula 5 58,13

A riportare 2.535.522,98
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Riporto 2.535.522,98

29,59
aula 6 58,13

30,01
aula 9 42,88

40,75
aula 10 42,88

40,75
laboratorio chimica fisica 41,30

57,71
Tinteggiatura soffitto PIANO PRIMO

1.171,20
a sottrarre terrazza -36,96
a sottrarre serra dei profumi -94,35

Parziale 2.672,95

SOMMANO m² 5.281,51 8,54 45.104,10

Totale "Tinteggiatura interne" 45.104,10

Vetrate e porte esterne
OG 1

09.03.009 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata continua in alluminio a
taglio termico eseguita con profili metallici estrusi in lega primaria UNI 3569-66
con finitura ossidata anodicamente a 15 micron. L'interruzione del ponte
termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è realizzato mediante
l'interposizione di un profilato estruso di poliammide. Il peso dei vetri non
grava su tale profilato isolante ma è sopportato da appositi elementi metallici
che lo trasmettono alla struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è
eseguito mediante cavallotti in alluminio i quali assicurano assieme alla
giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le staffe di ancoraggio alla
struttura dell' edificio, a movimento tridimensionale, sono in acciaio verniciato.
Le dilatazioni termiche orizzontali vengono assorbite dal giunto montante -
traverso, mentre quelle verticali dai canotti o dalle asole dei montanti. La
trasmittanza
termica dei profili Uf deve essere di almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i
rivestimenti perimetrali esterni di raccordo della facciata con il vano esistente,
la guaina di raccordo a terra e la posa in opera secondo la regola dell'arte di
tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del tamponamento opaco o
trasparente e dei profili di raccordo interni. Eventuali porte e finestre inserite in
facciata saranno da compensare a parte.

156 09.03.009 002 Sistema strutturale montanti e traversi con ritegni meccanici a scomparsa delle
specchiature e sigillatura esterna

VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1 24,81
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 55,32
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 26,46

SOMMANO m² 106,59 370,02 39.440,43

157 09.03.009 003 Battiscopa e coprifili perimetrali interni

VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1 14,27
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 30,44
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 14,82

SOMMANO m 59,53 29,93 1.781,73

09.03.003* Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra  e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione
minima di mm 65 e  dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con
finitura ossidata  anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

158 09.03.003* 001 Compenso base per specchiature fisse

A riportare 2.621.849,24
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Riporto 2.621.849,24

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 78,00
VE.D.02a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 6,00
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 6,00
VE.A.03a - spazio comune P1 - n° quantità 2 26,52
VE.A.03b - spazio comune P1 - n° quantità 2 23,04
VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 24,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 36,00
VE.B.02 - lab. e corridoio lab. - n° quantità 3 36,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 3,00
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1 8,55
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1 3,78

SOMMANO m² 250,89 186,10 46.690,63

159 09.03.003* 006 Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente

VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 - n° ante 2 a battente 6,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 - n° ante 2 a
battente 2,00
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1  - n° ante 2 a
battente 2,00
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1  - n° ante 2 a battente 2,00

SOMMANO cad 21,00 1.113,81 23.390,01

160 09.03.003* 004 Inserimento su telaio fisso  elemento mobile per finestra scorrevole

VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 - n° ante 2 scorrevoli 6,00
SOMMANO cad 6,00 2.036,36 12.218,16

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

161 09.03.001 002 Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 - n° ante 1 a battente e 3 a
vasistas 52,00
VE.D.02.a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 - n° ante 1 a vasistas 2,00
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 - n° ante 1 a vasistas 2,00
VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1  - n° ante 4 a vasistas 4,00

SOMMANO cad 60,00 257,32 15.439,20

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

162 09.03.011* 001 Compenso agli infissi in alluminio  realizzati con meccanismo di apertura ad ante a
ribalta.

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 - n° ante 1 battente anta
ribalta 13,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 - n° ante 1 a battente anta ribalta 1,00

SOMMANO cad 14,00 90,88 1.272,32

163 09.03.011* 007 Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico

VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 - n° ante 2 a battente 6,00
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1  - n° ante 2 a battente 2,00

SOMMANO cad 12,00 130,93 1.571,16

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in

A riportare 2.722.430,72
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Riporto 2.722.430,72

cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

164 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°156 [09.03.009/002; Q.tà 106,59 m²] 106,59
Riferimento alla voce N°158 [09.03.003*/001; Q.tà 250,89 m²] 250,89

SOMMANO m² 357,48 152,15 54.390,58

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

165 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 12,40 4.432,75

166 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 12,90 4.611,49

167 09.06.006 015 Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività
0,01  (Ug=1,0 W/m2K)

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 24,17 8.640,29

168 09.06.006 016 Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)

Riferimento alla voce N°164 [09.06.006*/007; Q.tà 357,48 m²] 357,48
SOMMANO m² 357,48 33,02 11.803,99

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

169 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°156 [09.03.009/002; Q.tà 106,59 m²] 106,59
Riferimento alla voce N°158 [09.03.003*/001; Q.tà 250,89 m²] 250,89

SOMMANO m² 357,48 14,40 5.147,71

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

170 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

Si considera una larghezza media della soglia di cm 40

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 10,40
VE.D.02.a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 0,80
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 0,80
VE.A.03a - spazio comune P1 - n° quantità 2 3,54
VE.A.03b - spazio comune P1 - n° quantità 2 3,07
VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 3,20
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 4,80
VE.B.02 - lab. e corridoio lab. - n° quantità 3 4,80
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 0,40
VE.E.01 - gradonata P1 - n° quantità 1 3,31
VE.E.01 + PE.01 - agorà - n° quantità 2 7,38
VE.E.03 + PE.05 - spazio comune P1 (uscita terrazza) - n° quantità 1 3,53
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1 1,14
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1 0,50

A riportare 2.811.457,53
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Riporto 2.811.457,53

SOMMANO m² 47,67 244,45 11.652,93

171 09.05.006 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
finestre e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera
(minimo fatturabile 3,00 ml)

VE.D.01 - aule, aula prof., lab. scienze - n° quantità 13 104,00
VE.D.02a - bagni P1, antib. prof. - n° quantità 2 14,00
VE.12b - aula prof. bagni P1 - n° quantità 2 14,00
VE.A.03a - spazio comune P1 - n° quantità 2 20,84
VE.A.03b - spazio comune P1 - n° quantità 2 19,68
VE.B.03 + PE.06 - corridoio lab. - n° quantità 2 20,00
VE.B.03 + PE.02 - laboratori - n° quantità 3 30,00
VE.B.02 - lab. e corridoio lab. - n° quantità 3 30,00
VE.B.01 - ufficio bidello - n° quantità 1 7,00
VE.E.02 + PE.08 - spazio comune P1 (uscita terrazza)  - n° quantità 1 8,85
PE.07 - uscita serra dei profumi  - n° quantità 1 7,26

SOMMANO m 275,63 10,27 2.830,72

Totale "Vetrate e porte esterne" 245.314,10

Vetrate interne
OG 1

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

172 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 6,44
VI.06 + PI.04 - liuteria - n°quantità 1 7,20
VI.07a - sala prof. - n°quantità 1 12,27
VI.07b - sala prof. - n°quantità 1 7,74
VI.08a + PI.10a - aule - n°quantità 4 43,20
VI.08b + PI.10b - aule - n°quantità 6 64,80

SOMMANO m² 141,65 274,30 38.854,60

173 09.03.001 003 Inserimento su telaio fisso di coppia ante scorrevoli

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 - n° ante 1 scorrevole 1,00
SOMMANO cad 1,00 327,39 327,39

174 09.03.001 005 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
VI.06 + PI.04 - liuteria - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
VI.07a - sala prof. - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
VI.08a + PI.10a - aule - n°quantità 4 - n° ante 2 a battente 8,00
VI.08b + PI.10b - aule - n°quantità 6 - n° ante 2 a battente 12,00

SOMMANO cad 24,00 316,85 7.604,40

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

175 09.03.010 004 Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

VI.01 + PI.11 - ufficio bidello - n°quantità 1 2,58
0,78
1,81

VI.07a - sala prof. - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 3,84
VI.08a + PI.10a - aule - n°quantità 4 - n° ante 2 a battente 15,36
VI.08b + PI.10b - aule - n°quantità 6 - n° ante 2 a battente 23,04

SOMMANO m² 47,41 116,29 5.513,31

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

A riportare 2.878.240,88
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Riporto 2.878.240,88

due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

176 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°172 [09.03.001/001; Q.tà 141,65 m²] 141,65
A sottrarre sup. opache tamponate con pannello in lamiera
Riferimento alla voce N°175 [09.03.010/004; Q.tà 47,41 m²] -47,41

SOMMANO m² 94,24 152,15 14.338,62

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

177 09.06.006 011 Sovrapprezzo per lastra pvb acustico

Riferimento alla voce N°176 [09.06.006*/007; Q.tà 94,24 m²] 94,24
SOMMANO m² 94,24 15,82 1.490,88

178 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°176 [09.06.006*/007; Q.tà 94,24 m²] 94,24
SOMMANO m² 94,24 12,40 1.168,58

179 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°176 [09.06.006*/007; Q.tà 94,24 m²] 94,24
SOMMANO m² 94,24 12,90 1.215,70

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

180 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°172 [09.03.001/001; Q.tà 141,65 m²] 141,65
SOMMANO m² 141,65 14,40 2.039,76

Totale "Vetrate interne" 72.553,24

Vetrate interne REI 60
OG 1

NP. 035 VETRATE REI 60 INTERNE - Fornitura e posa in opera di serramento tagliafuoco
in alluminio, conforme alle UNI EN 1364-1. Serramento tagliafuoco vetrato
costituito da telaio portante in tubolare d'acciaio 15/10. Profili in copertura in
estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, opportunatamente trafilati e
fissati meccanicamente alla struttura e completati con guarnizioni fumi caldi
auto espandenti perimetrali. Riempimento di materiale resistente al fuoco a
base di silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo portante e di copertura.
Vetro tagliafuoco, fornito e posato composto da lastre extra chiare con
interposto materiale intumescente. Finiture serramento di serie anodizzato e a
richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti. Montaggio con tasselli o
su precassa in acciaio 50x150x2.

181 NP. 035 001 Fisso, suddiviso in due specchiature.

VI.02 - laboratori - n°quantità 2 15,76
VI.03 - laboratori - n°quantità 1 5,23
VI.05 - laboratori - n°quantità 2 13,20

A riportare 2.898.494,42
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Riporto 2.898.494,42

SOMMANO m² 34,19 1.384,66 47.341,53

182 NP. 035 002 Infisso con inserita porta U.S. a due ante completa di apparecchiatura antipanico
per entrambe le ante

VI.04 + PI.09a - laboratori - n°quantità 1 11,52
SOMMANO m² 11,52 1.678,14 19.332,17

Totale "Vetrate interne REI 60" 66.673,70

Porte interne
OG 1

183 NP. 031 Fornitura e posa in opera di porta interna tra aule a due ante scorrevoli a
scomparsa, cieche, dimensione 2400X3000mm.
Struttura: porta acustica scorrevole ad elevato abbattimento acustico, costruita in
carpenteria metallica presso piegata a profilatura speciale in spessore 100mm,
composta da una cornice perimetrale/portale a scomparsa in spessore minimo
2mm da inglobare nella parete. Due ante scorrevoli su speciale binario e soglia a
terra in spessore 3mm in acciaio inox.
Chiusura: maniglia a tre punti di fissaggio e guarnizioni a compressione su tutto il
perimetro.
Verniciatura: a polveri epossidiche in tinta RAL a scelta della DL.
Indice del potere fonoisolante minimo: Rw= 50 dB.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PI.08 - aule - n°quantità 5 36,00
SOMMANO m² 36,00 2.079,90 74.876,40

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

184 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

PI.03a - bagni lab. - n°quantità 1 1,94
PI.05b - bagni disabili PT -  n°quantità 2 4,30
PI.06 - bagno PT e locale tecnico  - n°quantità 2 3,87
PI.07 - bagno disabili e antibagno PT  - n°quantità 2 4,30
PI.09 - bagni disabili PT - n°quantità 2 5,59
PI.12a - bagni P1. - n°quantità 1 2,15
PI.12b - bagni P1, dep., loc. tec., stampa - n°quantità 4 8,60
PI.13 - bagni disabili P1. - n°quantità 1 2,15
PI.13 - bagno e antibagno prof. - n°quantità 2 4,30

SOMMANO m² 37,20 274,30 10.203,96

185 09.03.001 005 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente

PI.03a - bagni lab. n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
PI.05b - bagni disabili PT -  n°quantità 2 - n° ante 1 a battente 2,00
PI.06 - bagno PT e locale tecnico - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.07 - bagno disabili e antibagno - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.09 - bagni disabili PT - n°quantità 2 - n° ante 2 battente 4,00
PI.12a - bagni P1. - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
PI.12b - bagni P1, dep., loc. tec., stampa - n°quantità 4 - n° ante 1 a battente 4,00
PI.13 - bagni disabili P1. - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00
PI.13 - bagno e antibagno prof. - n°quantità 2 - n° ante 1 scorrevole 2,00

SOMMANO cad 19,00 316,85 6.020,15

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

186 09.03.010 004 Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

Riferimento alla voce N°184 [09.03.001/001; Q.tà 37,20 m²] 37,20
SOMMANO m² 37,20 116,29 4.325,99

A riportare 3.060.594,62
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Riporto 3.060.594,62

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

187 09.03.011* 007 Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico

PI.05b - bagni disabili PT -  n°quantità 2 - n° ante 1 a battente 2,00
PI.09 - bagni disabili PT - n°quantità 2 - n° ante 2 battente 4,00
PI.13 - bagni disabili P1. - n°quantità 1 - n° ante 1 a battente 1,00

SOMMANO cad 7,00 130,93 916,51

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

188 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°184 [09.03.001/001; Q.tà 37,20 m²] 37,20
SOMMANO m² 37,20 14,40 535,68

A.21.032 Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per
l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida standard, avente sede
interna ricompresa tra mm 54 e 114 se posto su pareti in muratura da
intonacare o tra mm 58 e 83 se posto su pareti in cartongesso, posto in opera
su pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm 8/10/12 oltre allo
spessore dell'intonaco e/o su pareti in cartongesso dello spessore complessivo
di cm 100/125. Telaio con luce apertura standard delle dimensioni di cm
60/62/70/75/80/85/90 per un'altezza di cm 210 per porta interna singola del
peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne doppie del peso massimo fino a
kg. 160.

189 A.21.032 c controtelaio sede interna mm 58/83, predisposto per pareti interne in
cartongesso dello spessore finito di cm 10/12,5 per porta interna singola
dimensioni standard.

PI.06 - bagno PT e locale tecnico - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.07 - bagno disabili e antibagno - n° ante 1 scorrevole 2,00
PI.13 - bagno e antibagno prof. - n°quantità 2 - n° ante 1 scorrevole 2,00

SOMMANO cad 6,00 247,00 1.482,00

Totale "Porte interne" 98.360,69

Porte interne REI 60
OG 1

NP. 072 Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti omologata a
norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni
autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
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:REI 60:

190 NP. 072 k ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm

PI.01a - lab.+corridoio, lab. scienze - n° quantità 4 4,00
PI.01b - laboratorio + corridoio - n° quantità 2 2,00

SOMMANO cad 6,00 745,89 4.475,34

NP. 073 Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e
120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:

191 NP. 073 c Ø 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 6,00 385,38 2.312,28

A riportare 3.070.316,43

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 73



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 3 - 2021 - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.070.316,43

NP. 074 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto
in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:

192 NP. 074 c maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o
unica anta

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 6,00 200,66 1.203,96

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

193 09.03.011* 004 Compenso agli infissi in alluminio  per chiudiporta aereo

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 6,00 224,88 1.349,28

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

194 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°190 [NP. 072/k; Q.tà 6,00 cad] 16,77
SOMMANO m² 16,77 14,40 241,49

Totale "Porte interne REI 60" 9.582,35

Totale "SCUOLA" 1.354.406,18

SPOGLIATOI
OG 1

Contropareti interne perimetrali
OG 1

195 NP. 056 ME 05 b - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 72,00
SOMMANO m² 72,00 52,48 3.778,56

Totale "Contropareti interne perimetrali" 3.778,56

Contropareti interne su pilastri
OG 1

196 NP. 060 Controparete interna su pilastri. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m

Pilastri negli angoli 5,31
5,40

Pilastri su pareti perimetrali 18,54
8,10

Pilastri centrali 13,86
SOMMANO m² 51,21 26,48 1.356,04

A riportare 3.078.245,76
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Riporto 3.078.245,76

Totale "Contropareti interne su pilastri" 1.356,04

Pareti interne
OG 1

197 NP. 030 Fornitura e posa in opera di pareti tipo HPL per servizi igienici. Sono compresi la
forntira del telaio in profili di alluminio, i pannelli di H: 2.00 m, serratura, posa in
opera, trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PARETI SPOGLIATOI
7,20

12,00
SOMMANO mq 19,20 212,50 4.080,00

198 NP. 042 MI 07 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e
la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 13,05
4,05

10,13
10,44
19,98
38,25

3,38
4,05

12,83
SOMMANO m² 116,16 56,72 6.588,60

199 NP. 043 MI 08 - Parete interna ambiente generico/servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 27,14
21,11
24,66
37,85
27,14

SOMMANO m² 137,90 66,96 9.233,78

200 NP. 044 MI 09 - Parete interna ambienti generici. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C

A riportare 3.098.148,14
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Riporto 3.098.148,14

delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 8,10
SOMMANO m² 8,10 71,28 577,37

201 NP. 045 MI 10 - Parete interna ambienti generici con intercapedine vuota. Sono compresi
la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli
gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a - struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello
spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 8,33
SOMMANO m² 8,33 68,56 571,10

202 NP. 046 MI 11 - Parete interna ambienti generici/scarichi servizi igienici. Sono compresi la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5
mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r - struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5
mm.

Piano terra spogliatoi, si considera un altezza di interpiano 4,50 m 9,27
38,70

SOMMANO m² 47,97 85,76 4.113,91

Totale "Pareti interne" 25.164,76

Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa
OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

203 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

Massetto alleggerito per copertura inpianti, solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5
Spogliatoi 153,22

SOMMANO m² 153,22 18,90 2.895,86

204 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in più.

A riportare 3.106.306,38
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Massetto alleggerito per copertura inpianti, solaio tipo S04 si considera uno
spessore di cm 8,5
Spogliatoi 229,84

SOMMANO m² 229,84 1,90 436,70

205 A.12.052 Isolante termoacustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle
d aria e da un film in alluminio inserito all interno, dello spessore totale di 11 mm,
del peso di circa 600g/m² , impermeabile all acqua e al vapore, con attenuazione
del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e posto in opera inferiormente al
massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato con
semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del
pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una bolla d aria per renderlo di
tipo galleggiante; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°203 [03.01.003*/009; Q.tà 153,22 m²] 153,22
SOMMANO mq 153,22 12,00 1.838,64

A.04.002 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µ m/m) a
basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (? =
2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo
di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:

206 A.04.002 a spessore 3 cm

Massetto fibrorinforzato su pannello radiante a pavimento, si considera uno
spessore di cm 6
Spogliatoi 153,22

SOMMANO mq 153,22 24,63 3.773,81

207 A.04.002 b per ogni cm in più

Massetto fibrorinforzato su pannello radiante a pavimento, si considera uno
spessore di cm 6
Spogliatoi 459,67

SOMMANO mq 459,67 8,75 4.022,11

A.18.023 Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per
zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera
con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura
dei giunti:

208 A.18.023 b superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm

Bagni spogliatoio uomini e donne 53,37
Bagni prof/arbitri uomini e donne 17,77
Bagno disabili 5,04

SOMMANO mq 76,18 57,61 4.388,73

209 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Corridoio 38,68
7,81

infermeria 14,48
locale tecnico 6,44

SOMMANO mq 67,41 26,96 1.817,37

06.06.006* Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.
Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma,
di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su
sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa
delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata;

210 06.06.006* 004 il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In rovere spessore medio
1 cm, altezza 7 cm circa.

A riportare 3.122.583,74
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Riporto 3.122.583,74

ZONA SPOGLIATOI
corridoio/accoglienza 38,08

4,08
7,40
4,00

infermeria 12,12
5,14

spogliatoio donne 5,80
9,00

spogliatoio uomini 5,80
9,00

locale tecnico 6,44
3,92

spogliatoio prof/arbitri donne 5,28
4,20

spogliatoio prof/arbitri uomini 5,28
4,20

SOMMANO m 129,74 12,67 1.643,81

Totale "Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa" 20.817,03

Isolanti termici solai
OG 1

07.03.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

211 07.03.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Isolanti copertura spogliatoi spessore 12 cm
copertura spogliatoi 179,27

Parziale 179,27

Maggiorazione 25% per utilizzo isolante pendenzato sfiammabile 44,82
SOMMANO m² 224,09 10,70 2.397,76

07.03.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
cm in più.

212 07.03.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Sovrapprezzo per cm mancanti dalla voce precedente
Riferimento alla voce N°211 [07.03.005/002; Q.tà 224,09 m²] 2.240,90

SOMMANO m² 2.240,90 2,97 6.655,47

213 NP. 014 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur®
2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826
pari a 200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e
pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile
con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di 30, 40 e 50
mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50
(per spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore:0,035 W/mK per spessore 100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
Spogliatoi 153,22

SOMMANO m² 153,22 28,87 4.423,46

Totale "Isolanti termici solai" 13.476,69

A riportare 3.137.704,24
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Riporto 3.137.704,24

Controsoffitti
OG 1

214 NP. 025 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S02a. Controsoffitto monolitico
in cartongesso a lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Controsoffitto spogliatoi 137,45
9,34

A sottrarre parti di controsoffitto microforato s03
Riferimento alla voce N°215 [NP. 026; Q.tà 76,50 m²] -76,50

SOMMANO m² 70,29 45,86 3.223,50

215 NP. 026 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S03. Controsoffitto in
cartongesso tipo Idrostop, lastra singola. Sono compresi la fornitura e la posa dei
telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Controsoffitto bagni spogliatoi
bagno donne 26,78
bagno prof. donne 8,95
bagno uomini 26,78
bagno prof. uomini 8,95
locale tecnico 5,04

SOMMANO m² 76,50 53,50 4.092,75

A.15.012 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e
controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

216 A.15.012 b botole con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.

Botole ispezione 60x60 cm

Piano terra spogliatoi 2,00
SOMMANO cad 2,00 189,00 378,00

Totale "Controsoffitti" 7.694,25

Rivestimenti interni
OG 1

A.19.018 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,
ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi
e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm:

217 A.19.018 a dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato

Rivestimenti spogliatoi PIANO TERRA - si considera un'altezza del rivestimento
di 2,00 m
bagno spogliatoio donne 11,72

6,00
11,60
15,60

3,20
bagno spogliatoio uomini 11,72

6,00
11,60
15,60

3,20
bagno spogliatoio prof/arbitri donne 6,00

8,40
bagno spogliatoio prof/arbitri uomini 6,00

8,40
SOMMANO mq 125,04 64,23 8.031,32

Totale "Rivestimenti interni" 8.031,32

A riportare 3.153.429,81
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Riporto 3.153.429,81

Impermeabilizazzione e finiture copertura
OG 1

218 NP. 066 fornitura e posa in opera di lastre in truciolare incollato tipo OSB motate in piano
su isolante termico di coperture piane, fissate con appositi tasselli di lunghezza
proporzionale allo spessore dell'isolante sottostante fino all'ancoraggio alla
struttura cementizia sottostante per almeno cm.6, in ragione di 1 tassello al mq,
compreso di tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua
parte a regola d'arte.
per pannelli spessore mm.9

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
A DETRARRE BOCCETTONI -3,00

SOMMANO 179,27 15,45 2.769,72

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

219 07.02.005* 003 Spessore mm 5.

Primo strato di guaina su copertura spogliatoi
copertura spogliatoi 179,27
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 32-34-36 3,00

SOMMANO m² 182,27 20,41 3.720,13

220 07.02.005* 002 Spessore mm 4.

DOPPIO  strato di guaina su copertura spogliatoi
copertura spogliatoi 358,54
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 32-34-36 3,00

SOMMANO m² 361,54 17,83 6.446,26

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

221 19.14.001 001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
A DETRARRE BOCCETTONI -3,00

SOMMANO m² 179,27 3,09 553,94

222 NP. 068 fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante per esterni con finitura
in legno tipo EXTERPACK TECH, montati su travetti doppi di alluminio sostenuti da
piedini regolabili in plastica su dischi di gomma. i travetti sono posizionato
paralleli utilizzando appositi distanziatori.

Pavimentazione galleggiante copertura spogliatoi
Riferimento alla voce N°219 [07.02.005*/003; Q.tà 182,27 m²] 182,27
A DETRARRE BOCCHETTONI -3,00

SOMMANO 179,27 120,47 21.596,66

Totale "Impermeabilizazzione e finiture copertura" 35.086,71

A riportare 3.188.516,52
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Tinteggiature interne
OG 1

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a
gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

223 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura pareti interne SPOGLIATOI, si considera un altezza interpiano di
3,50 m (da pavimento a controsoffitto)
corridoio/accoglienza 133,28

14,28
25,90
14,00

infermeria 42,42
17,99

spogliatoio donne 20,30
31,50

spogliatoio uomini 20,30
31,50

locale tecnico 22,54
13,72

spogliatoio prof/arbitri donne 18,48
14,70

spogliatoio prof/arbitri uomini 18,48
14,70

Tinteggiatura soffitto locale spogliatoi
157,58

SOMMANO m² 611,67 8,54 5.223,66

Totale "Tinteggiature interne" 5.223,66

Vetrate e porte esterne
OG 1

09.03.003* Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra  e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione
minima di mm 65 e  dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con
finitura ossidata  anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

224 09.03.003* 001 Compenso base per specchiature fisse

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 5,11
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3 2,88

2,88
PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 3,75

SOMMANO m² 14,62 186,10 2.720,78

225 09.03.003* 006 Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente

PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
SOMMANO cad 2,00 1.113,81 2.227,62

A riportare 3.198.688,58
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226 09.03.003* 002 Inserimento su telaio fisso  anta finestra a battente o vasistas

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 - n° ante 4 a vasistas 8,00
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3  - n° ante 2 a vasistas 6,00

6,00
SOMMANO cad 20,00 436,67 8.733,40

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

227 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°224 [09.03.003*/001; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 152,15 2.224,43

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

228 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 12,40 181,29

229 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 12,90 188,60

230 09.06.006 015 Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività
0,01  (Ug=1,0 W/m2K)

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 24,17 353,37

231 09.06.006 016 Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)

Riferimento alla voce N°227 [09.06.006*/007; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 33,02 482,75

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

232 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°224 [09.03.003*/001; Q.tà 14,62 m²] 14,62
SOMMANO m² 14,62 14,40 210,53

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

233 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

Si considera una larghezza media della soglia di cm 40

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 3,41
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3 1,92

1,92

A riportare 3.211.062,95
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PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 0,50
SOMMANO m² 7,75 244,45 1.894,49

234 09.05.006 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
finestre e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera
(minimo fatturabile 3,00 ml)

VE.C.01 - spogliatoi - n°quantità 2 10,92
VE.C.02 - infermeria, bagni spogl., prof. - n°quantità 3 8,40

8,40
PE.03 - spogliatoi - n°quantità 1 7,25

SOMMANO m 34,97 10,27 359,14

Totale "Vetrate e porte esterne" 19.576,40

Porte interne
OG 1

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

235 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

PI.02a - spogliatoi + bagni - n°quantità 2 4,30
PI.02b - spogliatoi + bagni + pal. + inferm. - n°quantità 5 10,75

SOMMANO m² 15,05 274,30 4.128,22

236 09.03.001 005 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente

PI.02a - spogliatoi + bagni - n°quantità 2 - n° ante 1 a battente 2,00
PI.02b - spogliatoi + bagni + pal. + inferm. - n°quantità 5  - n° ante 1 a battente 5,00

SOMMANO cad 7,00 316,85 2.217,95

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

237 09.03.010 004 Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

Riferimento alla voce N°235 [09.03.001/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05
SOMMANO m² 15,05 116,29 1.750,16

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

238 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°235 [09.03.001/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05
SOMMANO m² 15,05 14,40 216,72

Totale "Porte interne" 8.313,05

Totale "SPOGLIATOI" 148.518,47

PALESTRA
OG 1

Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa
OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento

A riportare 3.221.629,63
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tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

239 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

Massetto alleggerito per copertura inpianti, tipo solaio S02 si considera uno
spessore di cm 4 cm
palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 18,90 7.652,23

03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

240 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.

Massetto, si considera uno spessore di cm 4 cm
palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 15,02 6.081,30

241 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RAMPA PALESTRA 30,97
28,00

SOMMANO mq 58,97 26,96 1.589,83

242 NP. 016 Fornitura e posa in opera di tappeto tecnico tipo "EMCO". Sono compresi la
fornitura tel tappeto, gli inserti di supporto di colorazione a scelta della
committenza, distanziatori in gomma e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

ingresso palestra 4,48
SOMMANO m² 4,48 417,62 1.870,94

243 NP. 067 fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per pratica indoor per
attivività multisport con elevata resistenza all'impronta residua per eventi anche
non sportivi, fornita a rotoli posata a mastice per uno spessore di mm. 6/ 6.5 ,
certificato secondo EN 14904 per assorbimento degli urti >=25%, resistente a
macchie e graffi, posata anche con due colorazioni diverse per differenziazione
zone. tipo OMNISPORTS REFERENCE MULTI_USE TARKETT

palestra 404,88
SOMMANO 404,88 28,48 11.530,98

Totale "Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa" 28.725,28

Isolanti termici solai
OG 1

07.03.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

244 07.03.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Isolanti solaio di copertura palestra spessore 12 cm
solaio copertura palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 10,70 4.332,22

A riportare 3.254.687,13
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07.03.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
cm in più.

245 07.03.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Sovrapprezzo per cm mancanti dalla voce precedente
Riferimento alla voce N°244 [07.03.005/002; Q.tà 404,88 m²] 4.048,80

SOMMANO m² 4.048,80 2,97 12.024,94

246 NP. 014 Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con
finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur®
2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826
pari a 200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e
pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile
con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di 30, 40 e 50
mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50
(per spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore:0,035 W/mK per spessore 100 mm

Isolante termico solaio piano terra, si considera un pannello di spessore 10 cm
palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 28,87 11.688,89

Totale "Isolanti termici solai" 28.046,05

Impermeabilizzazione e finuture copertura
OG 1

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

247 07.02.005* 003 Spessore mm 5.

Primo strato di guaina su copertura palestra
solaio copertura palestra 404,88
Maggiorazione per bocchettoni di collegamento con discendenti, si considera 1
mq = 1 bocchettone
bocchettone su discendente pil. 25-26-27 3,00

SOMMANO m² 407,88 20,41 8.324,83

248 07.02.005* 002 Spessore mm 4.

Secondo strato di guaina su copertura palestra
solaio copertura palestra 404,88

SOMMANO m² 404,88 17,83 7.219,01

249 NP. 071 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai
raggi solari costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4
mm + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a
freddo -22 °C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere stabilizzato
con velo vetro), resistente ai raggi UV, reazione al fuoco certificata Broof (t3)
secondo norme EN 13501-5 e ENV 1187, in opera su strato di colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 kg/mq, saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza

A riportare 3.293.944,80
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Strato di guaina su copertura palestra tipo Broof
solaio copertura palestra 404,88

SOMMANO mq 404,88 30,10 12.186,89

Totale "Impermeabilizzazione e finuture copertura" 27.730,73

Vetrate e porte esterne
OG 1

09.03.009 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata continua in alluminio a
taglio termico eseguita con profili metallici estrusi in lega primaria UNI 3569-66
con finitura ossidata anodicamente a 15 micron. L'interruzione del ponte
termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è realizzato mediante
l'interposizione di un profilato estruso di poliammide. Il peso dei vetri non
grava su tale profilato isolante ma è sopportato da appositi elementi metallici
che lo trasmettono alla struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è
eseguito mediante cavallotti in alluminio i quali assicurano assieme alla
giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le staffe di ancoraggio alla
struttura dell' edificio, a movimento tridimensionale, sono in acciaio verniciato.
Le dilatazioni termiche orizzontali vengono assorbite dal giunto montante -
traverso, mentre quelle verticali dai canotti o dalle asole dei montanti. La
trasmittanza
termica dei profili Uf deve essere di almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i
rivestimenti perimetrali esterni di raccordo della facciata con il vano esistente,
la guaina di raccordo a terra e la posa in opera secondo la regola dell'arte di
tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del tamponamento opaco o
trasparente e dei profili di raccordo interni. Eventuali porte e finestre inserite in
facciata saranno da compensare a parte.

250 09.03.009 002 Sistema strutturale montanti e traversi con ritegni meccanici a scomparsa delle
specchiature e sigillatura esterna

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 34,80
SOMMANO m² 34,80 370,02 12.876,70

251 09.03.009 003 Battiscopa e coprifili perimetrali interni

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 17,60
SOMMANO m 17,60 29,93 526,77

09.03.003* Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra  e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione
minima di mm 65 e  dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con
finitura ossidata  anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

252 09.03.003* 001 Compenso base per specchiature fisse

VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 15,05
SOMMANO m² 15,05 186,10 2.800,81

253 09.03.003* 006 Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00

SOMMANO cad 6,00 1.113,81 6.682,86

09.06.006* Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

A riportare 3.329.018,83
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254 09.06.006* 007 Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)

Riferimento alla voce N°250 [09.03.009/002; Q.tà 34,80 m²] 34,80
Riferimento alla voce N°252 [09.03.003*/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05

SOMMANO m² 49,85 152,15 7.584,68

09.06.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per
achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in
cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

255 09.06.006 012 Sovrapprezzo per gas argon

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 12,40 618,14

256 09.06.006 013 Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 12,90 643,07

257 09.06.006 015 Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività
0,01  (Ug=1,0 W/m2K)

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 24,17 1.204,87

258 09.06.006 016 Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)

Riferimento alla voce N°254 [09.06.006*/007; Q.tà 49,85 m²] 49,85
SOMMANO m² 49,85 33,02 1.646,05

09.03.011* Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio

259 09.03.011* 007 Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 - n° ante 2 a battente 2,00
VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 - n° ante 2 a battente 4,00

SOMMANO cad 6,00 130,93 785,58

09.03.012 Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del
serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come
unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura
più onerosa delle due.

260 09.03.012 001 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura
al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Riferimento alla voce N°250 [09.03.009/002; Q.tà 34,80 m²] 34,80
Riferimento alla voce N°252 [09.03.003*/001; Q.tà 15,05 m²] 15,05

SOMMANO m² 49,85 14,40 717,84

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

261 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

Si considera una larghezza media della soglia di cm 40

VE.A.02 + PE.01 - palestra - n°quantità 1 4,64
VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 2,80

SOMMANO m² 7,44 244,45 1.818,71

262 09.05.006 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
finestre e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera
(minimo fatturabile 3,00 ml)

VE.F.01 + PE.04 - palestra - n°quantità 2 15,60
SOMMANO m 15,60 10,27 160,21

A riportare 3.344.197,98
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.344.197,98

Totale "Vetrate e porte esterne" 38.066,29

Pedana accesso
OG 1

11.01.004 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio
per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi:
le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

263 11.01.004 007 Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di  esecuzione EXC1-EXC2

portali di sostegno in scatolari 80x80x5 mm, peso ml 11,78 kg passo 1 metro
altmedia 75cm larghezza 200 cm 1.269,88

SOMMANO kg 1.269,88 5,88 7.466,89

264 11.03.001 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata
presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con
sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un
sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con
chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in
corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte.

pedana in lamiera grecata A55/P 600 mm1 805,73
SOMMANO kg 805,73 3,43 2.763,65

NP. 075 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre),
inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di
saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e
gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre
compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:

265 NP. 075 a con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm

lastra in osb fissata alla lamiera grecata 61,60
SOMMANO mq 61,60 18,41 1.134,06

266 NP. 063 Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un
unico strato di circa 2 mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di
vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello
strato di usura. la faccia  di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e
privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo,
computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pedana 61,60
SOMMANO mq 61,60 26,96 1.660,74

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

267 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

perimetro pedana 1.008,00
SOMMANO kg 1.008,00 7,48 7.539,84

A riportare 3.364.763,16
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Prezzo Totale

Riporto 3.364.763,16

12.03.001 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare
a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine.
Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

268 12.03.001 001 Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.

28,80
SOMMANO m² 28,80 8,13 234,14

12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di
smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

269 12.03.003 001 Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

28,80
SOMMANO m² 28,80 18,78 540,86

Totale "Pedana accesso" 21.340,18

Controsoffitti
OG 1

270 NP. 027 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S04. Rivestimento a pannelli
fonoassorbenti tipo Celenit. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Controsoffitto palestra
404,88

SOMMANO m² 404,88 77,24 31.272,93

Totale "Controsoffitti" 31.272,93

Tinteggiature interne
OG 1

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a
gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

271 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura controsoffitto palestra
404,88

SOMMANO m² 404,88 8,54 3.457,68

Totale "Tinteggiature interne" 3.457,68

Totale "PALESTRA" 178.639,14

A riportare 3.400.268,77
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.400.268,77

Totale "FINITURE" 1.681.563,79

RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE
OG 1

SCUOLA
OG 1

Rivestimento e tinteggiatura
OG 1

272 NP. 069 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo
strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato
siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore

Parti tinteggiate scuola
PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura)

663,12
209,52

parte su terrazza corridoio 43,74
A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO PRIMO SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.E.01 -44,40

SOMMANO mq 871,98 20,22 17.631,44

273 NP. 028 Fornitura e posa in opera di rivestimento in equitone. Fornitura e posa in opera di
rivestimeto esterno in equitone composto da sottostruttura in alluminio passo
600 mm con staffa, binario e fissaggio Inter-Vision Uni-Rivet e lastra in equitone
con colorazione in massa, vernice semitrasparente. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

PARETI PIANO TERRA - si considera un altezza di interpiano di 5,00 m (da fint.
strutt PT a fint. strutt. PP)

614,00
97,00

A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.01 -49,44

SOMMANO m² 661,56 149,80 99.101,69

274 NP. 029 Fornitura e posa in opera di frangisole in tubolari di alluminio Ø60x2 verniciati a
tinta RAL e disposti verticalmente con passo di 120 mm su struttura di sostegno.
La struttura di sostegno è composta da staffe ancorate alla retrostante parete e
angolari in acciaio orizzontali per il fissaggio dei tubi in alluminio.
La sottostruttura sarà trattata con zincatura e verniciatura a tinta RAL standard. I
tubolari saranno provvisti di tappi di chiusura superiori e inferiori.

Rivestimento piano primo prospetto Nord-Est, altezza rivestimento 5,85 m
passo 6 cm 89,68

146,25
1.336,73

307,13
180,36

2.181,06
passo medio 18 cm 115,07

269,10
40,95
46,80

126,77
120,92

Parziale 4.960,82

Rivestimento piano primo prospetto Sud-Est, altezza rivestimento 5,85 m
passo medio 18 cm 209,61

214,52
passo 6 cm 696,15

Parziale 1.120,28

Rivestimento piano primo prospetto Sud-Ovest, altezza rivestimento 5,85 m

A riportare 3.517.001,90
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Prezzo Totale

Riporto 3.517.001,90

passo medio 18 cm 113,08
269,10

52,65
120,92
126,77

passo 6 cm 75,06
146,25
813,15

3.046,86
274,95

Rivestimento piano primo prospetto Sud-Est, altezza rivestimento 5,85 m
passo 6 cm 122,85

87,75
passo medio 18 cm 274,95

SOMMANO m 11.605,44 26,32 305.455,18

Totale "Rivestimento e tinteggiatura" 422.188,31

Placcature
OG 1

A.15.006 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno
e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai
piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre
mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle
pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

275 A.15.006 a lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici

Placcatura pareti scuola piano primo
PARETI PIANO PRIMO - si considera un altezza di interpiano di 5,40 m (da fint.
strutt PP a parapetto copertura)

663,12
209,52

SOMMANO mq 872,64 30,20 26.353,73

A.15.002 Struttura metallica per sole contro-pareti interne ed esterne, fornita e posta in
opera, da addossare e ancorare alle pareti esistenti, di spessore ridotto
variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle lastre), costituita da
profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un
interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle
caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e
soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il
perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali
ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il
trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la formazione delle
aperture e quanto altro occorre per dare l'opera finita:

276 A.15.002 a struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da
profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18
oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 60.

Riferimento alla voce N°275 [A.15.006/a; Q.tà 872,64 mq] 872,64
SOMMANO mq 872,64 23,00 20.070,72

Totale "Placcature" 46.424,45

Totale "SCUOLA" 468.612,76

SPOGLIATOI
OG 1

A riportare 3.868.881,53
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Prezzo Totale

Riporto 3.868.881,53

Tinteggiature
OG 1

277 NP. 069 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo
strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato
siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore

Parti tinteggiate spogliatoi, h 5,00 m 23,05
44,40
98,00

SOMMANO mq 165,45 20,22 3.345,40

Totale "Tinteggiature" 3.345,40

Placcature
OG 1

A.15.006 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno
e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai
piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre
mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle
pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

278 A.15.006 a lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici

Placcatura a secco applicata direttamente su pannelli in c.a.p.
165,45

SOMMANO mq 165,45 30,20 4.996,59

Totale "Placcature" 4.996,59

Totale "SPOGLIATOI" 8.341,99

PALESTRA
OG 1

Tinteggiature
OG 1

279 NP. 069 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo
strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato
siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente
all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore

Parti tinteggiate palestra, h 10,45 m 516,23
363,66

A SOTTRARRE PARTE A CONTATTO CON BLOCCO SPOGLIATOI -44,40
A SOTTRARRE FACCIATE CONTINUE PIANO TERRA SCUOLA ECCEDENTE AI 3 mq
DA CONSIDERARE VUOTO PER PIENO
VE.A.02 -32,85

SOMMANO mq 802,64 20,22 16.229,38

Totale "Tinteggiature" 16.229,38

Placcature
OG 1

A riportare 3.893.452,90
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Riporto 3.893.452,90

A.15.006 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno
e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai
piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre
mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle
pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

280 A.15.006 a lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici

Placcatura a secco applicata direttamente su pannelli in c.a.p.
802,64

SOMMANO mq 802,64 30,20 24.239,73

Totale "Placcature" 24.239,73

Totale "PALESTRA" 40.469,11

Totale "RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE" 517.423,86

IMPIANTI MECCANICI
Antincendio

OS 3

16.01.003 Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto
e lancia frazionatrice. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio
costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di
mm 19, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da incasso a
parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato, dimensione cassetta
cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

281 16.01.003 004 Lunghezza tubo m 30.

4,00
SOMMANO cad 4,00 702,57 2.810,28

16.01.005 Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca,
valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa da
incasso per gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca
d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI
70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio
anodizzato dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in
opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura.

282 16.01.005 002 Gruppo verticale o orizzontale da 2 1/2.

1,00
SOMMANO cad 1,00 311,36 311,36

18.08.041* Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite
interna, PN 16 per acqua conforme alla normativa vigente. Tenuta primaria
ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo
con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata
mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da
corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante
pacchetto di o- rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con
valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale;
albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron

A riportare 3.920.814,27
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posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa
vigente; ad asse nudo. Nell'applicazione del prezzo si intende compresa la
fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria.

283 18.08.041* 002 Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65

2,00
SOMMANO cad 2,00 199,85 399,70

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

284 18.09.003* 004 Dimensioni interne cm 60x60x50

1,00
SOMMANO cad 1,00 94,73 94,73

18.09.008* Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

285 18.09.008* 003 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60

1,00
SOMMANO cad 1,00 101,63 101,63

13.15.006* Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo
FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati,
materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

286 13.15.006* 004 DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22.

45,00
SOMMANO m 45,00 31,81 1.431,45

287 13.15.006* 005 DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

45,00
SOMMANO m 45,00 35,16 1.582,20

288 13.15.006* 007 DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56.

15,00
SOMMANO m 15,00 48,52 727,80

289 13.15.006* 008 DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85.

2,00
SOMMANO m 2,00 57,08 114,16

13.15.024* Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per
linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate
a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione,
impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

290 13.15.024* 002 D x s = 25 x 3,5.

60,00
SOMMANO m 60,00 6,80 408,00

291 13.15.024* 007 D x s = 75 x 10,4.

45,00
SOMMANO m 45,00 18,57 835,65

16.01.014 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore
portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso

A riportare 3.926.509,59
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quanto occorre per dare il lavoro finito.

292 16.01.014 004 Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

15,00
SOMMANO cad 15,00 69,44 1.041,60

16.01.017 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore
portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

293 16.01.017 002 Estintore Kg 5 classe 34BC.

8,00
SOMMANO cad 8,00 190,42 1.523,36

16.01.026 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto
il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella
muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a
vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel
contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura
tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono
compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile
attraverso il collare: D (mm).

294 16.01.026 002 Diametro mm 75 REI 180

Scarichi 3,00
SOMMANO cad 3,00 235,20 705,60

295 16.01.026 003 Diametro mm 110 REI 180

Scarichi 3,00
SOMMANO cad 3,00 265,84 797,52

296 16.01.026 005 Diametro mm 160 REI 180

PT - Cartuccia tagliafuoco per flessibili aria 5,00
SOMMANO cad 5,00 375,59 1.877,95

16.01.027 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con
cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del
cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: D (m).

297 16.01.027 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

Estintori 23,00
Interruttori generali 3,00
Pulsanti allarme 19,00

SOMMANO cad 45,00 3,01 135,45

298 16.01.027 002 Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

Naspi 4,00
Attacco autopompa 1,00
Perscorsi esodo 20,00

SOMMANO cad 25,00 4,22 105,50

299 16.01.027 004 Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23.

A riportare 3.932.696,57
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Punto raccolta 1,00
Impianto PV 4,00

SOMMANO cad 5,00 11,80 59,00

300 AP.IM.IA.001 Gruppo antincendio prefabbricato, completo di box di contenimento da
esterno REI60 adatto al contenimento  e protezione dei componenti idraulici ed
elettrici, apertura frontale, dimensioni 1860x1200xh2650 mm, quadro elettrico
elettropompa principale, quadro elettrico pompa pilota, quadro elettrico per
servizi e allarmi, illuminazione generale e di sicurezza, griglia di aerazione,
riscaldatore antigelo (2 kW), estintore, collettore di mandata, valvolame,
pressostati, manometri, flussimetro, elettrompompa principale sommersa da
8,4 mc/h con 3,5 bar (1,5 kW), pompa pilota sommersa da 1,2 mc/h con 5,9 bar
(0,75 kW), sistema di remotaggio segnali di allarme, quadro di allarme remoto
con batteria tampone, cablaggi elettrici. Serbatoio interato da 5 m³ utili con
rubinetto di carico a galleggiante, livellostato, valvole di fondo, scarico, troppo
pieno, passo d'uomo. Fornito e posto in opera compreso il trasporto, lo scarico,
il posizionamento, i collegamenti idraulici ed elettrici, il collaudo, le
certificazioni a norme UNI EN 12845 e correlate, le dichiarazioni di conformità e
ogni altro onere necessario a dare l'opera completa e funzionante secondo la
regola dell'arte. Resta eslcuso lo scavo, la fondazione e il rinterro.

1,00
SOMMANO cad 1,00 22.232,26 22.232,26

Totale "Antincendio" 37.295,20

Aria compressa
OS 3

301 AP.IM.AC.001 Compressore d'aria rotativo monostadio a vite ad iniezione d'olio, potenza 11
kW, pressione nominale 9,5 bar, serbatoio integrato 270 litri. Fornito e posto in
opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita secondo la regola
d'arte.

1,00
SOMMANO cad 1,00 5.386,88 5.386,88

14.01.016* Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio inox
AISI 316L conformi alla normativa vigente, complete di raccordi a pressare per
la realizzazione di impianti di adduzione acqua potabile ad uso umano. Fornite
in verghe da 5 metri, protette alle estremità con tappi in plastica, con superfici
interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate, senza
vaiolature e senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni
di corrosione o essere dannose alla salute umana. Sono escluse: le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm).

302 14.01.016* 002 D x s = 18 x 1,0

Sistema TESEO o equivalente 155,00
SOMMANO m 155,00 14,99 2.323,45

303 14.01.016* 004 D x s = 28 x 1,2

Sistema TESEO o equivalente 250,00
SOMMANO m 250,00 23,03 5.757,50

304 AP.IM.AC.002 Modulo posto presa aria compressa completo di valvola di intercettazione in
ingresso sgrassata con perno di sicurezza, filtro di protezione del riduttore,
riduttore di pressione regolabile con volantino antisvitamento, attacco uscita
rapido doppio, pannello di copertura in lamiera zincata verniciata e rinforzata
con dima per fissaggio a parete, predisposto per installazione in batteria da
due, tre e più postazioni senza necesità di fissare ogni singolo pannello a
parete, in versione con mano-flussometro, idoneo per aria compressa. Fornito
e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita
secondo la regola d'arte.

31,00
SOMMANO cad 31,00 165,15 5.119,65

A riportare 3.973.575,31
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Totale "Aria compressa" 18.587,48

Aspirazione polveri
OS 3

305 AP.IM.AS.001 Gruppo filtrante modulare per la filtrazione e la raccolta di polvere derivante da
macchine per la lavorazione di materiali lignei; struttura calcolata in base alla
direttiva ATEX 2014/34/UE composta da elementi componibili modulari in
lamiera zincata di adeguato spessore, laserata e/o punzonata e pressopiegata;
portelli incernierati per l'accesso all'interno del filtro per le operazioni di
manutenzione; tetto realizzato a pendenza, evitando il ristagno di depositi di
acqua, per installazione all'esterno; separazione della polvere dall'aria a mezzo
maniche filtranti in raso di poliestere antistatico da 350 g/m² con aggancio
snap-ring; pulizia automatica realizzata con elettrovibratori certificati ATEX
montati su telai indipendenti; raccolta della polvere abbattuta in sacchi di
polietilene a spessore maggiorato, fissati con fascette alle tramogge di
convogliamento Ø500 mm; entrata della corrente gassosa posizionata
indifferentemente sul fianco dx o sx del filtro; pannelli di sfogo posizionati sul
tetto del gruppo; consegnato completamente smontato per facilitarne il
trasporto; completo della bulloneria necessaria per il montaggio; corredato di
manuale di uso e manutenzione. Dimensioni 860x3255xh3530. Portata max
5.200 m³/h. Superficie filtrante 36 m². N°36 maniche. N°3 sacchi di raccolta.
Fornito e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita
secondo la regola d'arte.

Falegnameria 1,00
SOMMANO cad 1,00 5.743,26 5.743,26

306 AP.IM.AS.002 Aspitratore per gruppi filtranti modulari, alimentazione elettrica 400V 50Hz
4kW. Motore IE3 a 4 poli - 1435 giri/min. Portata da 3.300 a 6.600 m³/h.
Prevalenza da 185 a 138 mmH2O. Rumorosità 73 dB(A). Fornito e posto in
opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita secondo la regola
d'arte.

Falegnameria 1,00
SOMMANO cad 1,00 2.871,63 2.871,63

307 AP.IM.AS.003 Impianto antincendio per gruppi filtranti, costituito da:
N.1 centralina di controllo in contenitore metallico RAL3000
N.2 batterie tampone
N.1 tappo in lamiera verniciato RAL3000
N.1 rilevatore di scintille
N.1 supporto di fissaggio
N.1 elettrovalvola acqua da 3/4'' per spegnimento scintilla
N.2 ugelli spruzzatori acqua da 3/4''
N.1 serranda tagliafuoco DN350
N.1 sonda termovelocimetrica per il controllo termico del filtro da installarsi
nella zona pulita del filtro
N.1 elettrovalvola acqua da 11/2 per allagamento filtro
N.1 avvisatore di allarme acustico a campana
N.1 avvisatore di allarme ottico
N.1 schema elettrico unifilare
Fornito e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita
secondo la regola d'arte.

Falegnameria 1,00
SOMMANO cad 1,00 4.904,23 4.904,23

13.24.004* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

308 13.24.004* 005 Diametro = mm 200 S = 0,6.

Falegnameria 35,00
SOMMANO m 35,00 31,72 1.110,20

309 13.24.004* 008 Diametro = mm 350 S = 0,6.

Falegnameria 95,00
SOMMANO m 95,00 55,66 5.287,70

A riportare 3.993.492,33

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 97



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 3 - 2021 - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.993.492,33

13.24.001* Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante
spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate
di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C.

310 13.24.001* 002 Diametro interno = mm 100.

Falegnameria 84,00
SOMMANO m 84,00 9,49 797,16

13.24.041* Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato. Serranda di
regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in
teflon, lunghezza mm 300 fino al diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri
maggiori, attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri
maggiori.

311 13.24.041* 001 Diametro = 100 L = 300.

Falegnameria 14,00
SOMMANO cad 14,00 45,88 642,32

Totale "Aspirazione polveri" 21.356,50

Climatizzazione
OS 28

312 AP.IM.IC.001 F.p.o. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in
aria, ventilatori elicoidali, ottimizzato per riscaldamento, a doppio circuito
frigorifero, ad alta efficienza e silenziato, costituito da uno o più compressori
scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico con iniezione di vapore,
funzionanti con gas frigorifero R410A, completo di supporti ammortizzatori per
motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di
alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza,
pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di
funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE,
telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Compresa scheda RS-485 per
collegamento a sistema di supervisione con protocollo Modbus, griglia di
protezione delle batterie, supporti di base antivibranti, flussostato, filtro acqua,
gruppo idronico integrato con accumulo inerziale e doppia pompa di
circolazione elettronica, dispositivo di riduzione della corrente di spunto,
funzione night-mode, desurriscaldatore. Potenzialità frigorifera con acqua in
uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C: 115 kW. Potenzialità termica
con acqua in uscita a 45°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u.: 136
kW. Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: 46 kW. Tipo Aermec
NRK0600°HDE°J°02 o equivalente

1,00
SOMMANO cad 1,00 53.075,12 53.075,12

13.03.012* Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in
polistirene. Pannello radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a
bassa temperatura, costituito da pannello isolante in polistirene con densità
maggiore di Kg/m³ 30, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1
e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro
sistema equivalente, eventuale piastra radiante in alluminio con spessore
minimo mm 0,3 sistema per fissaggi del tubo con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in materiale plastico, additivo liquido per
formazione del massetto (il pavimento finito deve superare di almeno cm 4,5 la
generatrice superiore del tubo). Spessore del pannello isolante: S (cm).
Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la
formazione del massetto e del pavimento.

313 13.03.012* 004 S = 3,0 I = 10. Tipo civile

Spogliatoi 137,30
PT 216,20
P1 886,00

SOMMANO m² 1.239,50 65,20 80.815,40

A riportare 4.128.822,33
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314 13.03.012* 006 S = 3,0 I = 20. Tipo industriale

PT 816,20
SOMMANO m² 816,20 45,38 37.039,16

13.17.013* Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore
doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante,
composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con
valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di
scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4").
Derivazioni laterali: D (3/4").

315 13.17.013* 003 A = 1" D = 3/4" 4 + 4.

PT 2,00
SOMMANO cad 2,00 423,32 846,64

316 13.17.013* 004 A = 1" D = 3/4" 5 + 5.

PT 3,00
SOMMANO cad 3,00 471,45 1.414,35

317 13.17.013* 005 A = 1" D = 3/4" 6 + 6.

Spogliatoi 2,00
PT 1,00

SOMMANO cad 3,00 563,59 1.690,77

318 13.17.013* 007 A = 1" D = 3/4" 8 + 8.

PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 664,31 2.657,24

319 13.17.013* 009 A = 1" D = 3/4" 10 + 10.

PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 763,28 763,28

320 13.17.013* 010 A = 1" D = 3/4" 11 + 11.

P1 1,00
SOMMANO cad 1,00 847,95 847,95

321 13.17.013* 011 A = 1"1/4 D = 3/4" 4 + 4.

P1 3,00
SOMMANO cad 3,00 420,93 1.262,79

27.08.005* Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di
serratura: Misure:

322 27.08.005* 002 11x60x60 cm

PT 5,00
SOMMANO cad 5,00 212,30 1.061,50

323 27.08.005* 003 11x60x80 cm

Spogliatoi 2,00
PT 4,00
P1 3,00

SOMMANO cad 9,00 243,57 2.192,13

324 27.08.005* 004 11x60x100 cm

P1 3,00
SOMMANO cad 3,00 269,64 808,92

13.15.016* Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a
metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in
barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per
distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in
materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare,
comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C,
avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono
essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei

A riportare 4.179.407,06
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consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame:
D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S
(mm).

325 13.15.016* 005 D x s = 18 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

PT 44,00
SOMMANO m 44,00 22,92 1.008,48

326 13.15.016* 006 D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).

Spogliatoi 41,80
PT 79,20
P1 39,60

SOMMANO m 160,60 26,82 4.307,29

327 13.15.016* 008 D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

Spogliatoi 6,60
PT 11,00
P1 55,00

SOMMANO m 72,60 30,22 2.193,97

328 13.15.016* 011 D x s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre).

PT 66,00
P1 22,00

SOMMANO m 88,00 43,96 3.868,48

329 13.15.016* 013 D x s = 42 x 1,5 S =13 (tubo in barre).

PT 63,80
P1 28,60

SOMMANO m 92,40 55,85 5.160,54

330 13.15.016* 014 D x s = 54 x 1,5 S =13 (tubo in barre).

PT+Spogliatoi 22,00
P1 79,20

SOMMANO m 101,20 67,10 6.790,52

13.17.001* Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da
impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10,
temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore
in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico
di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa
e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante
PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.

331 13.17.001* 001 DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

PT/Spogliatoi 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 23,02 92,08

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

332 13.18.001* 004 DN = 25 (1"), PN = 42.

Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad 1,00 26,93 26,93

333 13.18.001* 006 DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

PT 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,16 94,32

334 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35.

PT/Spogliatoi 4,00
P1 4,00

SOMMANO cad 8,00 63,00 504,00

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7

A riportare 4.203.453,67
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bar.

335 13.18.016* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

PT/Spogliatoi 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 78,17 156,34

13.18.011* Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di
bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede
e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

336 13.18.011* 003 Diametro nominale 25 (1").

Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad 1,00 82,97 82,97

13.15.042* Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300°C, PN 16,
attacchi a saldare. Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo
per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a
300°C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro
nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento
massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

337 13.15.042* 006 DN = 50 (2") S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.

PT/Spogliatoi 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 179,85 719,40

13.20.003* Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco
posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D =
mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria.

338 13.20.003* 001 Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.

PT/Spogliatoi 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 20,86 83,44

13.12.019* Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati
in linea per impianti di riscaldamento da + 20°C a +110°C pressione massima
desercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema
integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line,
motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero
garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata
nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +-
10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP
54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono
compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN
(mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità.

339 13.12.019* 005 Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/8,8/4,6 DN = mm 40

PT/Spogliatoi 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 1.688,69 3.377,38

13.15.002* Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di
centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione
di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m).

340 13.15.002* 007 DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.

10,00
SOMMANO m 10,00 68,11 681,10

341 13.15.002* 008 DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.

A riportare 4.208.554,30
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20,00
SOMMANO m 20,00 79,43 1.588,60

342 13.15.002* 010 DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.

Collettore primario 10,00
SOMMANO m 10,00 122,34 1.223,40

13.16.016* Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40 C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento
dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o
in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando
è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

343 13.16.016* 010 s x D = 64 x 114 (4") (in lastra).

Collettore primario 10,00
SOMMANO m 10,00 96,03 960,30

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
bar.

344 13.18.016* 010 Diametro nominale 100 (4"), PN = 20.

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 243,23 243,23

345 13.18.010* Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale,
PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE,
maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e
catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 20,82 20,82

13.17.004* Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a
controllo ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature
standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

346 13.17.004* 001 Diametro nominale = 15 (1/2").

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,43 48,43

13.17.016* Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso
d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità
fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max
d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

347 13.17.016* 008 Capacità = l 80, D = 25 (1").

Collettore primario 1,00
SOMMANO cad 1,00 137,85 137,85

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

348 13.18.001* 008 DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

Collettore primario 2,00
SOMMANO cad 2,00 120,15 240,30

13.15.005* Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte
interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni preisolate per

A riportare 4.213.017,23
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teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo
in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3,
schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene
con densità di Kg/m³ 70/80 e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m, spessori
progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in
opera compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con
esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S
(mm).

349 13.15.005* 005 DN = mm 50 (2") DE x S = 125 x 29.

8,00
SOMMANO m 8,00 75,15 601,20

350 13.15.005* 006 DN = mm 65 (2"1/2) DE x S = 140 x 29.

28,00
SOMMANO m 28,00 91,62 2.565,36

13.16.016* Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
refrigerati da -40° a +105°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40 C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento
dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o
in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando
è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

351 13.16.016* 007 s x D = 64 x 60 (2") (in lastra).

10,00
SOMMANO m 10,00 75,78 757,80

352 13.16.016* 008 s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).

20,00
SOMMANO m 20,00 81,90 1.638,00

13.16.043* Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di
PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di
tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature
d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la
fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per
metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi
speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

353 13.16.043* 002 Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

11,80
5,90

12,80
7,60

SOMMANO m² 38,10 70,92 2.702,05

13.17.001* Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da
impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10,
temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore
in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico
di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa
e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante
PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.

354 13.17.001* 001 DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

PdC 4,00

A riportare 4.221.281,64
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SOMMANO cad 4,00 23,02 92,08

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

355 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35.

UTA 2,00
SOMMANO cad 2,00 63,00 126,00

356 13.18.001* 008 DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

PdC/UTA 4,00
SOMMANO cad 4,00 120,15 480,60

13.20.002* Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80.
Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento
pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili:

357 13.20.002* 001 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.

UTA 4,00
SOMMANO cad 4,00 26,14 104,56

13.20.003* Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco
posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D =
mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria.

358 13.20.003* 001 Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.

PdC 4,00
SOMMANO cad 4,00 20,86 83,44

13.15.039* Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati.
Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei
rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per
acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

359 13.15.039* 005 DN = 50 (2").

PdC 2,00
SOMMANO cad 2,00 262,79 525,58

360 13.15.039* 006 DN = 65 (2"1/2).

PdC 2,00
SOMMANO cad 2,00 300,48 600,96

13.12.019* Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati
in linea per impianti di riscaldamento da + 20°C a +110°C pressione massima
desercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema
integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line,
motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero
garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata
nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +-
10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP
54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono
compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN
(mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità.

361 13.12.019* 005 Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/8,8/4,6 DN = mm 40

Post-UTA 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.688,69 1.688,69

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
bar.

362 13.18.016* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

Post-UTA 1,00

A riportare 4.224.983,55
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SOMMANO cad 1,00 78,17 78,17

13.18.013* Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi
filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi
filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20
bar e fino a +180°C con 9 bar.

363 13.18.013* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

PdC 1,00
SOMMANO cad 1,00 71,95 71,95

364 13.18.013* 008 Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.

PdC 1,00
SOMMANO cad 1,00 102,99 102,99

Totale "Climatizzazione" 230.304,85

Idricosanitario
OS 3

14.02.028* Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione
di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la
tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua
fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati;
la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

365 14.02.028* 001 Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Spogliatoi 10,00
PT 5,00
P1 14,00

SOMMANO cad 29,00 312,61 9.065,69

366 14.02.028* 005 Pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

PT 2,00
P1 2,00
Prese d'acqua esterne 6,00

SOMMANO cad 10,00 312,61 3.126,10

367 14.02.028* 009 Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Spogliatoi (doccetta DA) 1,00
PT (doccetta DA) 2,00
P1 (doccetta DA) 1,00

SOMMANO cad 4,00 312,61 1.250,44

368 14.02.028* 011 Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Spogliatoi 11,00
SOMMANO cad 11,00 245,85 2.704,35

369 14.02.028* 013 Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

Spogliatoi 9,00
PT 4,00
P1 10,00

SOMMANO cad 23,00 215,29 4.951,67

370 14.02.028* 015 Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

A riportare 4.246.334,91
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Riporto 4.246.334,91

Spogliatoi 9,00
PT 4,00
P1 10,00

SOMMANO cad 23,00 226,11 5.200,53

371 14.02.028* 017 Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 141,63 566,52

14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico.

372 14.02.002* 001 Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

Spogliatoi 9,00
PT 3,00
P1 13,00

SOMMANO cad 25,00 252,93 6.323,25

14.04.016* Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo
con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

373 14.04.016* 002 Con bocca erogazione girevole.

Spogliatoi 9,00
PT 3,00
P1 13,00

SOMMANO cad 25,00 152,71 3.817,75

374 14.01.004* Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità
predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

PT 2,00
P1 2,00
Prese d'acqua esterne 6,00

SOMMANO cad 10,00 113,33 1.133,30

14.04.013* Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con
soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

375 14.04.013* 001 Lunghezza braccio di circa cm 11.

Spogliatoi 11,00
SOMMANO cad 11,00 26,76 294,36

376 14.04.015* Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore
monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad
incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi 11,00
SOMMANO cad 11,00 138,64 1.525,04

14.02.008* Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o
a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento
con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verrà computata a parte.

A riportare 4.265.195,66
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377 14.02.008* 002 A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

Spogliatoi 8,00
PT 2,00
P1 9,00

SOMMANO cad 19,00 288,18 5.475,42

378 14.02.009* Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt
10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la
predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria
interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa
ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la
sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla
parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi (regolabile a 3 o 6 litri) 8,00
PT (regolabile a 3 o 6 litri) 2,00
P1 (regolabile a 3 o 6 litri) 9,00

SOMMANO cad 19,00 165,65 3.147,35

379 14.06.001* Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di
bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida
presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su
staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe
dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del
lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 886,80 3.547,20

14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo
di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito.

380 14.06.007* 001 Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 411,97 1.647,88

14.06.005* Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in
vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di
vetroresina, con rifinitura in gel- coat per sanitari. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

381 14.06.005* 002 Dimensioni 900x900

Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad 1,00 280,54 280,54

382 14.06.006* Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile
per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in
estruso di alluminio con rivestimento termoplastico ignifugo.Completo di piastra
di fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00
SOMMANO cad 1,00 225,57 225,57

383 14.06.002* Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in
Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con
l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico
a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in
modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile
pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 4.279.519,62
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Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 707,74 2.830,96

14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo
di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito.

384 14.06.007* 002 Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e
supporto.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 512,60 2.050,40

14.06.008* Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra,
autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

385 14.06.008* 001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 376,18 1.504,72

386 14.06.008* 003 Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO m 4,00 124,16 496,64

387 14.06.008* 004 Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO m 4,00 325,62 1.302,48

388 14.06.009* Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di
applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di
regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spogliatoi 1,00
PT 2,00
P1 1,00

SOMMANO cad 4,00 269,59 1.078,36

13.10.023* Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o
termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per
resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di
KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di
sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a
sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.

389 13.10.023* 003 Scaldacqua verticale elettrico da l 30.

PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 199,61 798,44

390 AP.IM.IS.001 Pompa di calore per acqua calda sanitaria. Capacità 500 litri
Fornitura e posa in opera di pompa di calore monoblocco per la produzione e
l'accumulo di acqua calda sanitaria, con accumulo di acqua calda sanitaria da 500
litri, in configurazione verticale, costituito da:
- Serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato
- Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e

A riportare 4.289.581,62
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contaminazione gas-acqua
- Sonda TC integrata per controllo temperatura acqua
- Sonda aria esterna per inserzione automatica della resistenza con temperature
non favorevoli alla pompa di calore
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Scambiatore di calore integrativo (solare, caldaia, ecc..)
- Raccordi idraulici sistemati nella parte posteriore
- Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore
- Rivestimento esterno in materiale plastico grigio RAL 7001
- Piedini di appoggio regolabili
- Gas ecologico R134A
- Resistenza elettrica da 1,6 kW 230V
- Connettore di alimentazione IEC dotato di doppio fusibile e guaina isolante
(approvazione UL,_ CSA,_ IMQ,_SEMKO, VDE)
- Dispositivi di sicurezza per alta pressione
- Compressore ermetico alternativo
- Ventilatore radiale con regolazione portata
- Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro
- Gestione elettrica
- regolazione Set-Point acqua
- rilevazione temperatura aria esterna
- autodiagnostica con visualizzazione allarme alta pressione._ sovratemperatura
acqua_ sonde scollegate
- registrazione ore di funzionamento
- gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del compressore
- Impostazione parametri da tastiera
- Gestione della resistenzavalvola di in modalità manuale o in integrazione
automatica per bassi valori della temperatura esterna
- Inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la
formazione di legionella
- Display utente per impostazione della modalità di funzionamento e dei vari
parametri con diversi gradi di accessibilità tramite password
- condotti di presa ed espulsione aria all'esterno (lunghezza stimata 6+6 ml) con
griglia di protezione
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati ogni ulteriore onere ed
accessorio e materiale di minuto montaggio necessari per la posa a regola d'arte e
per dare il lavoro finito.
- Capacità utile 500 litri
- COP (A7-W55) 2,69

Spogliatoi 2,00
SOMMANO cad 2,00 3.792,12 7.584,24

13.17.011* Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi. Collettore
complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi
laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali:
A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2").

391 13.17.011* 001 A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.

S1 1,00
S4 1,00
S8 1,00
S9 1,00

SOMMANO cad 4,00 105,01 420,04

392 13.17.011* 002 A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6.

S3 1,00
S5 1,00

SOMMANO cad 2,00 161,76 323,52

393 13.17.011* 003 A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8.

S4 1,00
S6 1,00
S7 1,00
S8 1,00
S9 1,00

SOMMANO cad 5,00 210,02 1.050,10

394 13.17.011* 004 A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10.

A riportare 4.298.959,52
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S2 1,00
SOMMANO cad 1,00 266,89 266,89

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

395 13.18.001* 003 DN = 20 (3/4"), PN = 42.

Collettori da S1 a S9 18,00
SOMMANO cad 18,00 20,46 368,28

13.17.018* Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana.
Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox
con membrana, idoneo per essere installato in impianti idrosanitari per evitare
brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max
d'esercizio 99°C, attacco filettato DN 15 (1/ 2").

396 13.17.018* 001 Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar.

Collettori da S1 a S9 18,00
SOMMANO cad 18,00 50,29 905,22

13.15.030* Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare
per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in
polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda,
prodotte secondo normativa vigente, PN 20, posate sottotraccia con giunzioni
saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature, esecuzione di
staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

397 13.15.030* 001 D x s = 16 x 2,7. (DN10)

P1 8,00
SOMMANO m 8,00 11,67 93,36

398 13.15.030* 002 D x s = 20 x 3,4. (DN15)

PT 43,00
P1 3,00

SOMMANO m 46,00 12,80 588,80

399 13.15.030* 003 D x s = 25 x 4,2. (DN20)

PT 5,00
P1 6,00

SOMMANO m 11,00 15,15 166,65

400 13.15.030* 004 D x s = 32 x 5,4. (DN25)

Spogliatoi 5,00
P1 34,00

SOMMANO m 39,00 18,48 720,72

401 13.15.030* 005 D x s = 40 x 6,7. (DN32)

Spogliatoi 10,00
PT 6,00
P1 13,00

SOMMANO m 29,00 22,21 644,09

402 13.15.030* 006 D x s = 50 x 8,4. (DN40)

Spogliatoi 13,00
PT 43,00
P1 4,00

SOMMANO m 60,00 28,67 1.720,20

403 13.15.030* 007 D x s = 63 x 10,5. (DN50)

Spogliatoi 19,00
PT 6,00
P1 7,00

SOMMANO m 32,00 36,32 1.162,24

404 13.15.030* 008 D x s = 75 x 12,5. (DN63)

Spogliatoi 5,00
PT 6,00

A riportare 4.305.595,97
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P1 27,00
SOMMANO m 38,00 55,17 2.096,46

13.15.031* Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee
per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo normativa
vigente, pressione massima d'esercizio = bar 20, posate sottotraccia con
giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiale per saldature,
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

405 13.15.031* 002 D x s = 20 x 3,4. (DN15)

ext 10,00
SOMMANO m 10,00 20,01 200,10

406 13.15.031* 006 D x s = 50 x 8,4. (DN40)

LT 12,00
SOMMANO m 12,00 39,50 474,00

407 13.15.031* 007 D x s = 63 x 10,5. (DN50)

LT 5,00
SOMMANO m 5,00 49,19 245,95

408 13.15.031* 008 D x s = 75 x 12,5. (DN63)

LT 8,00
SOMMANO m 8,00 73,29 586,32

13.16.005* Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da
8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da
guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al
fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni
correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi
ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le
curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

409 13.16.005* 004 s x D = 9 x 28 (3/4").

5,00
SOMMANO m 5,00 5,21 26,05

410 13.16.005* 005 s x D = 9 x 35 (1").

4,00
SOMMANO m 4,00 5,57 22,28

411 13.16.005* 006 s x D = 13 x 42 (1"1/4).

acs 12,00
SOMMANO m 12,00 10,69 128,28

412 13.16.005* 007 s x D = 13 x 48 (1"1/2).

acs 6,00
SOMMANO m 6,00 11,23 67,38

413 13.16.005* 008 s x D = 20 x 60 (2").

acs 8,00
SOMMANO m 8,00 14,41 115,28

13.16.006* Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da
+8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi
energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo.
L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando
è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
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rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

414 13.16.006* 002 s x D = 34 x 22 (1/2").

ext 10,00
SOMMANO m 10,00 15,36 153,60

13.15.023* Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per
linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate
a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( acquedotti, irrigazione,
impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa vigente,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

415 13.15.023* 002 D x s = 25 x 2,3.

Carico vasca irrigazione 15,00
SOMMANO m 15,00 4,29 64,35

416 13.15.023* 007 D x s = 75 x 6,9.

Esterno 75,00
SOMMANO m 75,00 13,99 1.049,25

13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

417 13.18.001* 002 DN = 15 (1/2"), PN = 64.

LT 6,00
SOMMANO cad 6,00 17,17 103,02

418 13.18.001* 006 DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

LT 4,00
SOMMANO cad 4,00 47,16 188,64

419 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35.

LT 6,00
SOMMANO cad 6,00 63,00 378,00

420 13.18.001* 008 DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

LT 7,00
SOMMANO cad 7,00 120,15 841,05

421 13.17.009* Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole
intercettazione, ritegno e manometro. Gruppo di riempimento impianto
costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno
incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 179,21 179,21

13.13.001* Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque
inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo
per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti
i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in
bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50,
attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico,
temperatura massima del fluido 65°C, ed è realizzato secondo le prescrizioni
della normativa vigente. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm).

422 13.13.001* 001 DN 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 223,89 223,89

13.13.002* Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1,
PN 10. Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in
ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi
flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox
con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 4.312.739,08
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Diametro nominale: DN (mm).

423 13.13.002* 001 DN 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 24,86 24,86

13.14.004* Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio
automatico a tempo, PN 10. Filtro dissabbiatore autopulente automatico per
acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in
acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo
per il comando del lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi
filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata
nominale: Q (m³/h).

424 13.14.004* 006 DN 65 (2"1/2) Q = 20.

1,00
SOMMANO cad 1,00 666,88 666,88

13.14.013* Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
rigenerazione automatica a volume. Addolcitore a colonna semplice con
rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6,
gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore
lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio
del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F).

425 13.14.013* 014 DN 50 (2") Q = 15,0 C = 1900.

1,00
SOMMANO cad 1,00 8.016,96 8.016,96

13.14.016* Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di
controllo. Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione
prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione
max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi,
pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in
200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro
nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (m³/h).

426 13.14.016* 005 DN 50 (2") Q = 15.

1,00
SOMMANO cad 1,00 735,94 735,94

13.14.019* Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti
chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l).

427 13.14.019* 002 C = 150.

1,00
SOMMANO cad 1,00 116,37 116,37

428 13.18.010* Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale,
PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE,
maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e
catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

punti prelievo 3,00
SOMMANO cad 3,00 20,82 62,46

13.18.011* Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di
bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede
e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

429 13.18.011* 006 Diametro nominale 50 (2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 169,39 169,39

13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
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bar.

430 13.18.016* 007 Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.

2,00
SOMMANO cad 2,00 78,17 156,34

431 13.18.016* 008 Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.

1,00
SOMMANO cad 1,00 113,94 113,94

13.17.004* Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a
controllo ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature
standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

432 13.17.004* 001 Diametro nominale = 15 (1/2").

1,00
SOMMANO cad 1,00 48,43 48,43

13.17.017* Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari.
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per
impianti idrosanitari, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità
oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di
esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

433 13.17.017* 005 Capacità = l 24, D = 20 (3/4").

2,00
SOMMANO cad 2,00 56,07 112,14

434 14.01.009* Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone
del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente
ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Spogliatoi 7,00
PT 2,00
P1 4,00

SOMMANO cad 13,00 42,86 557,18

13.15.027* Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per
condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad
alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di
fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo,
rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

435 13.15.027* 003 D x s = 50 x 3,0.

Scuola 10,00
SOMMANO m 10,00 18,50 185,00

436 13.15.027* 005 D x s = 75 x 3,0.

Scuola 85,00
Spogliatoi 15,00

SOMMANO m 100,00 28,57 2.857,00

437 13.15.027* 006 D x s = 90 x 3,5.

Spogliatoi 20,00
SOMMANO m 20,00 36,53 730,60

438 13.15.027* 007 D x s = 110 x 4,3.

Scuola 70,00
Spogliatoi 30,00

SOMMANO m 100,00 46,31 4.631,00

Totale "Idricosanitario" 106.686,91

Regolazione
OS 28
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13.19.029* Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature
elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

439 13.19.029* 001 Sonda esterna scala -35/35°C.

1,00
SOMMANO cad 1,00 126,64 126,64

440 13.19.029* 002 Sonda ambiente scala 0/30°C.

PT 23,00
P1 21,00

SOMMANO cad 44,00 119,27 5.247,88

441 13.19.029* 008 Sonda ad immersione scala 0/30°C.

6,00
SOMMANO cad 6,00 161,30 967,80

442 27.08.009* Comandi elettrotermici 220 V per lintercettazione del singolo circuito sul
collettore, con la possibilità di inserire il termostato su ogni ambiente e quindi di
diminuire ancora i costi di gestione dellimpianto.

PT 67,00
P1 63,00

SOMMANO cad 130,00 68,09 8.851,70

443 13.19.019* Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. Flussostato
per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico, esecuzione con custodia
min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

2,00
SOMMANO cad 2,00 276,06 552,12

13.19.051* Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a
tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea
per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi
flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza
elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con
perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

444 13.19.051* 007 Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0.

2,00
SOMMANO cad 2,00 753,94 1.507,88

13.19.059* Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi
impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per
servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di
gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale
terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento
delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per
comunicazione telefonica, softWare di gestione, programmazione delle
sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione.
La centrale di gestione è costituita da un PC Pentium con HD di idonea velocità
e capacità, floppy disk da 3,5", tastiera, mouse, video grafico a colori da 16",
stampante. La centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione,
visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli allarmi, i
dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e
controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di controllo sono posizionate in
prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il
compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di
regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e
ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e
comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della
centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia è dotato di
visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali è possibile
colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle
varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad
alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli
elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la
trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le sottostazioni
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stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal
funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di
intervenire sul softWare tramite linea telefonica. Il softWare di gestione può
essere di tipo non grafico e cioè con semplici menù guidati oppure di tipo
grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il
sistema di regolazione è valutato come somma degli elementi che lo
compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal
numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di
interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem,
dal tipo di softWare, e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali,
ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il
sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e
posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea
bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature
necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori,
concentratori, control lori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra
loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature
suddette, del softWare di gestione redatto secondo le richieste del progettista
o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale
specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli
schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale
addetto alla gestione.

445 13.19.059* 001 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc PC 386 con HD, video, tastiera, mouse.

1,00
SOMMANO cad 1,00 3.104,34 3.104,34

446 13.19.059* 004 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Modulo autonomo da 32 punti.

Centrali 1,00
SOMMANO cad 1,00 3.238,14 3.238,14

447 13.19.059* 005 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Modulo autonomo da 48 punti.

Radiante PT 1,00
Radiante P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 4.251,47 8.502,94

448 13.19.059* 006 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Terminale portatile di intervento.

1,00
SOMMANO cad 1,00 1.362,13 1.362,13

449 13.19.059* 007 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Linea bus.

60,00
SOMMANO m 60,00 10,62 637,20

450 13.19.059* 011 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc SoftWare grafico.
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1,00
SOMMANO cad 1,00 4.505,08 4.505,08

451 13.19.059* 013 Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di
regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Punti controllati (programmazione grafica).

105,00
SOMMANO cad 105,00 257,44 27.031,20

29.01.01.14* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s1a,d1,a1, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-
UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

452 29.01.01.14* 004 Cavo FTP cat. 6, LSZH

30,00
SOMMANO m 30,00 3,86 115,80

Totale "Regolazione" 65.750,85

Ventilazione
OS 28

453 AP.IM.IV.001 F.p.o. Unità di trattamento aria da 12.000 mc/h con regolazione integrata. Per
tutti i dettagli tecnici consultare la scheda tecnica riportata negli elaborati
progettuali. Incluso trasporto e primo avviamento.

Scuola/Spogliatoi 1,00
SOMMANO cad. 1,00 69.387,46 69.387,46

454 13.24.006* Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante
per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto
flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è
conteggiato per metro lineare del perimetro.

UTA 10,00
SOMMANO m 10,00 31,81 318,10

13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in
acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare
o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di
pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera
6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/ 10 di mm per misure da
mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata
per Kg di peso.

455 13.24.005* 001 Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

UTA (raccordi) 90,00
SOMMANO kg 90,00 15,74 1.416,60

13.24.004* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

456 13.24.004* 012 Diametro = mm 600 S = 0,8.

PT 8,00
SOMMANO m 8,00 106,65 853,20

457 13.24.004* 013 Diametro = mm 800 S = 0,8.

P1 (710) 43,00
ext (850) 10,00

A riportare 4.469.649,78
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.469.649,78

SOMMANO m 53,00 130,93 6.939,29

13.16.046* Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di
distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in
materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la
funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente
indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

458 13.16.046* 002 Spessore mm 50.

PT 15,04
P1 (710) 95,89
ext (850) 26,70
UTA (raccordi) 10,00

SOMMANO m² 147,63 46,22 6.823,46

13.16.047* Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato
o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8,
idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali.
Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice
affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

459 13.16.047* 002 Rivestimento in alluminio.

PT 17,60
P1 (710) 109,22
ext (850) 29,80
UTA (raccordi) 10,40

SOMMANO m² 167,02 75,36 12.586,63

27.10.007* Canalizzazioni installate all'interno degli edifici - Condotta per la
termoventilazione e il condizionamento dellaria, composta da pannelli
sandWich di spessore 20,5 mm costituiti da unanima di schiuma poliuretanica
espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dellisolante
con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0,
densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato
di spessore 80 µm, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere,
conduttività termica iniziale lamdai = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco
0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per il
corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.

460 27.10.007* 001 Per quantitativi fino ai primi 100 m²

100,00
SOMMANO m² 100,00 78,95 7.895,00

461 27.10.007* 002 Per quantititivi oltre i primi 100 m²

-100,00
PT - Mandata 142,20
PT- Ripresa 191,70
P1 - Mandata 185,10
P1 - Ripresa 198,10

SOMMANO m² 617,10 68,44 42.234,32

13.24.002* Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un
materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C.

462 13.24.002* 001 Diametro interno = mm 80.

PT - Mandata 9,00
PT- Ripresa 36,00
P1 - Mandata 0,00
P1 - Ripresa 16,00

SOMMANO m 61,00 16,42 1.001,62

463 13.24.002* 002 Diametro interno = mm 100.

PT - Mandata 4,00
PT- Ripresa 22,00
P1 - Mandata 0,00

A riportare 4.547.130,10
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Prezzo Totale

Riporto 4.547.130,10

P1 - Ripresa 18,00
SOMMANO m 44,00 16,42 722,48

464 13.24.002* 004 Diametro interno = mm 150.

PT - Mandata 84,00
PT- Ripresa 44,00
P1 - Mandata 62,00
P1 - Ripresa 67,00

SOMMANO m 257,00 20,56 5.283,92

13.24.013* Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori
regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con barre orizzontali
fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max. L x H = mm 1500 x
mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di
taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

465 13.24.013* 001 Fino a 2,5 dm² (200 x 100).

PT 12,00
P1 3,00

SOMMANO dm² 15,00 22,72 340,80

466 13.24.013* 002 Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 125).

PT 12,00
P1 6,00
PT 58,50
P1 99,00

SOMMANO dm² 175,50 13,74 2.411,37

13.24.011* Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di
controcornice. Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta,
dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice,
conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

467 13.24.011* 001 Fino a 5,5 dm² (300 x 160).

PT 5,00
P1 20,00

SOMMANO dm² 25,00 11,50 287,50

468 13.24.011* 002 Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 160).

PT 22,50
SOMMANO dm² 22,50 9,04 203,40

469 13.24.011* 003 Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200).

PT 10,00
P1 20,00

SOMMANO dm² 30,00 6,66 199,80

13.24.029* Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto, completo di serranda
di taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in
alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con
possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.

470 13.24.029* 002 Collare mm 225 x mm 225. (DN200)

PT 18,00
P1 26,00

SOMMANO cad 44,00 92,00 4.048,00

13.24.036* Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a
condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai
locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.

471 13.24.036* 001 Collare D = 100 mm.

PT 8,00
P1 8,00

SOMMANO cad 16,00 22,33 357,28

472 13.24.036* 002 Collare D = 150 mm.

A riportare 4.560.984,65
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Prezzo Totale

Riporto 4.560.984,65

PT 5,00
P1 4,00

SOMMANO cad 9,00 24,54 220,86

13.24.049* Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 60.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500,
dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a
72°C, omologata REI 60, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori
fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

473 13.24.049* 001 Fino a 8,5 dm² ( 400 x 200).

18,75
7,00

SOMMANO dm² 25,75 19,91 512,68

474 13.24.049* 002 Da 8,5 a 12,5 dm² ( 500 x 200).

10,50
20,00
12,00

SOMMANO dm² 42,50 16,93 719,53

475 13.24.049* 003 Da 12,5 a 20,0 dm² ( 500 x 300).

13,50
15,75
18,00
20,00

SOMMANO dm² 67,25 12,38 832,56

476 AP.IM.IV.002 F.p.o. Unità Rooftop a pompa di calore aria-aria da 8.000 mc/h con sistema a
recupero termodinamico, idonea per locali a basso affollamento (aria esterna
25%). Per tutti i dettagli tecnici consultare la scheda tecnica riportata negli
elaborati progettuali. Incluso trasporto e primo avviamento.

Palestra 1,00
SOMMANO cad. 1,00 27.608,16 27.608,16

477 13.24.006* Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante
per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto
flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è
conteggiato per metro lineare del perimetro.

Palestra 5,40
SOMMANO m 5,40 31,81 171,77

13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in
acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare
o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di
pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera
6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/ 10 di mm per misure da
mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata
per Kg di peso.

478 13.24.005* 001 Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

Palestra 72,36
SOMMANO kg 72,36 15,74 1.138,95

13.24.004* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

479 13.24.004* 013 Diametro = mm 800 S = 0,8.

Palestra 8,00
SOMMANO m 8,00 130,93 1.047,44

13.16.046* Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di
distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in
materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la
funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente
indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

480 13.16.046* 002 Spessore mm 50.

A riportare 4.593.236,60
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Prezzo Totale

Riporto 4.593.236,60

Palestra 10,80
Palestra 20,08

SOMMANO m² 30,88 46,22 1.427,27

13.16.047* Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato
o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8,
idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali.
Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice
affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

481 13.16.047* 002 Rivestimento in alluminio.

Palestra 11,60
Palestra 22,64

SOMMANO m² 34,24 75,36 2.580,33

13.23.014* Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 1000. Silenziatore
rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000,
idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria,
costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti
fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza
passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700,
mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm
300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per
dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni di riferimento in mm).

482 13.23.014* 002 Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600).

Palestra - Mandata 45,00
Palestra - Ripresa 60,00

SOMMANO dm² 105,00 9,63 1.011,15

AP.IM.IV.003 Sistema di distribuzione aria ad alta induzione con canalizzazioni in lamiera
zincata. Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da
canalizzazione in lamiera zincata, classe 0 di reazione al fuoco, portata d'aria
per canale fino a un max di 60.000 m³/h in funzione del diametro, sistema di
foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10°C ad un
massimo di 80°C, sistema di fissaggio con collari d'acciaio. Il costo del sistema è
valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende il
sistema di fissaggio, il montaggio, i pezzi speciali, le serrande interne, il quadro
elettrico di regolazione, il trasduttore di pressione e gli accessori necessari al
montaggio. Portata d'aria max: P (m³/h).

483 AP.IM.IV.003 005 Diametro del canale = mm 500 P = 4000. Con QE regolazione, sonda P, plenum e
serranda

Palestra 32,00
SOMMANO m 32,00 269,31 8.617,92

13.24.020* Bocchetta in acciaio per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in acciaio zincato per grandi portate con doppio ordine di alette
regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni max L x H = mm 1200 x mm 600,
conteggiate per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

484 13.24.020* 004 Da 30,0 dm² in poi (800 x 600).

Palestra 60,00
SOMMANO dm² 60,00 4,32 259,20

Totale "Ventilazione" 209.458,05

Totale "IMPIANTI MECCANICI" 689.439,84

IMPIANTI ELETTRICI
OS 30

Quadri elettrci
OS 30

A riportare 4.607.132,47
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Prezzo Totale

Riporto 4.607.132,47

485 AP.IE.QE.001 Fornitura e posa in opera AVQ come da progetto

Come da schemi di progetto 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5.103,39 5.103,39

486 AP.IE.QE.008 Fornitura e posa in opera QAD come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 901,54 901,54

487 AP.IE.QE.002 Fornitura e posa in opera QG come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 16.231,17 16.231,17

488 AP.IE.QE.003 Fornitura e posa in opera QIMP come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6.478,56 6.478,56

489 AP.IE.QE.004 Fornitura e posa in opera QIE come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6.731,88 6.731,88

490 AP.IE.QE.005 Fornitura e posa in opera QPAL come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7.553,38 7.553,38

491 AP.IE.QE.006 Fornitura e posa in opera QLE come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3.134,91 3.134,91

492 AP.IE.QE.007 Fornitura e posa in opera QLM come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 9.998,78 9.998,78

493 AP.IE.QE.009 Fornitura e posa in opera QLL come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5.833,71 5.833,71

494 AP.IE.QE.010 Fornitura e posa in opera QP1 come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8.145,71 8.145,71

495 AP.IE.QE.011 Fornitura e posa in opera AE Aula come da progetto

Aule da 1 a 10 10,00
SOMMANO a corpo 10,00 459,43 4.594,30

496 AP.IE.QE.012 Fornitura e posa in opera QLC come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1.908,34 1.908,34

497 AP.IE.QE.013 Fornitura e posa in opera QGE come da progetto

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1.675,26 1.675,26

Totale "Quadri elettrci" 78.290,93

Distribuzioni
OS 30

15.05.012* Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato
realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a
mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza
max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza
coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a
sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 4.685.423,40
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Prezzo Totale

Riporto 4.685.423,40

498 15.05.012* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm

*compresa maggiorazione 25% per pezzi speciali, setto separatore, supporti
antisismici*
Piano terra 50,00
Palestra 37,50

SOMMANO m 87,50 56,51 4.944,63

499 15.05.012* 005 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 300 mm

*compresa maggiorazione 25% per pezzi speciali, setto separatore, supporti
antisismici*
Piano terra 150,00
Piano primo 93,75

SOMMANO m 243,75 68,92 16.799,25

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da
incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse
le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

500 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

Piano terra 160,00
Piano Primo 120,00
Palestra 95,00

SOMMANO m 375,00 3,18 1.192,50

501 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

Piano Terra 80,00
SOMMANO m 80,00 4,02 321,60

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti,
intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

502 15.05.003* 003 Diametro esterno mm 25

Piano Terra 25,00
Palestra 90,00

SOMMANO m 115,00 8,58 986,70

503 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32

Piano Terra 20,00
Piano Primo 20,00

SOMMANO m 40,00 10,91 436,40

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC
serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e
posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano
stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

504 15.05.011* 002 Diametro esterno mm 63

Piano Terra 10,00
SOMMANO m 10,00 6,46 64,60

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica
da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

505 15.05.009* 001 Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

Piano Terra 31,00
Piano Primo 24,00
Palestra 13,00

SOMMANO cad 68,00 4,41 299,88

A riportare 4.710.468,96
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Riporto 4.710.468,96

506 15.05.009* 007 Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70

Piano Terra 24,00
Piano Primo 12,00
Palestra 11,00

SOMMANO cad 47,00 17,51 822,97

15.01.002* Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e
punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le
scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17,
con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra
pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

507 15.01.002* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Normali 330,00
emergenza 106,00
Proiettori palestra 20,00

SOMMANO cad 456,00 53,39 24.345,84

508 15.01.002* 003 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

PT-Pulsanti, interrrutori 14,00
PT-Sensori presenza parete/soffitto 6,00
P1-Pulsanti, interrrutori 6,00
P1-Sensori presenza parete/soffitto 19,00
Palestra-Pulsanti, interrrutori 9,00
P2-Sensori presenza parete/soffitto 16,00
Piano terra - chiamata WC - TAC 2,00
Piano primo - Chiamata WC - TAC 1,00

SOMMANO cad 73,00 62,33 4.550,09

509 15.01.002* 004 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

PT-Pulsanti, interrrutori 12,00
P1-Pulsanti, interrrutori 2,00
Palestra-Pulsanti,interruttori 1,00

SOMMANO cad 15,00 21,58 323,70

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino
a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00
dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata
sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

510 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Piano terra - prese P40 35,00
Piano terra - prese doppie 5,00
Piano primo - prese P40 58,00
Palestra - prese P40 13,00
Palestra - prese doppie 4,00
Piano Primo - LIM 11,00
Pompa di irrigazione 1,00

SOMMANO cad 127,00 63,64 8.082,28

511 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

Piano terra - prese doppie 5,00
Palestra - prese doppie 4,00

SOMMANO cad 9,00 11,77 105,93

512 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato.

Piano terra - SA 17,00
Piano primo - SA 22,00
Palestra - SA 7,00

A riportare 4.748.699,77
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Riporto 4.748.699,77

Piano terra - boiler 2,00
Piano primo - boiler 2,00
Piano primo - evuacuatore fumo 1,00
Piano terra - collettori 9,00
Piano primo - collettori 6,00
Palestra - collettori 2,00
Pompe, addolcitore, ecc.. 7,00

SOMMANO cad 75,00 47,65 3.573,75

15.02.004* Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente
costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per
comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti.

513 15.02.004* 001 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bipolare.

Piano terra - boiler 2,00
Piano primo - boiler 2,00

SOMMANO cad 4,00 37,97 151,88

15.02.009* Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di
pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M.
dal quadro di piano o di zona, con conduttori tipo FS17 o FG16OR16, con classe
di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi
telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.;
una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi
informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i
morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici.

514 15.02.009* 003 Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.

Piano terra 11,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 13,00 173,36 2.253,68

15.02.010* Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da
pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per
F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa
telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono
compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di
derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le
placche, i conduttori di alimentazione elettrica tipo FS17, con classe di reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle
linee di servizi informatici. Con le

515 15.02.010* 003 prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.

Piano terra 11,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 13,00 254,69 3.310,97

516 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano terra - chiamata WC 6,00
Piano primo - Chiamata WC 3,00

SOMMANO Cad 9,00 63,58 572,22

517 29.01.03.11* soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia,
realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera
completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando, fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano terra - chiamata WC 2,00
Piano primo - Chiamata WC 1,00

SOMMANO cad 3,00 75,06 225,18

A riportare 4.758.787,45
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Riporto 4.758.787,45

15.04.014* Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X. Condotto
sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54,
adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in
conformità alla normative vigente, con derivazioni distanziate max 100 cm, con
n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con
resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m
ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli
accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a
garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

518 15.04.014* 007 Elemento rettilineo IP54. 100A

30,00
SOMMANO m 30,00 102,10 3.063,00

519 15.04.014* 008 Elemento flessibile L:1m IP54 100A

2,00
SOMMANO cad 2,00 102,10 204,20

520 15.04.014* 010 Testata di alimentazione e chiusura IP54 100A

2,00
SOMMANO cad 2,00 183,79 367,58

521 15.04.014* 014 Cassetta di derivazione IP54 per apparecchiature modulari 7mod.

4,00
SOMMANO cad 4,00 128,93 515,72

522 15.04.014* 015 Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffa completa di profilato per sospensione
L= 0,5 m.

12,00
SOMMANO cad 12,00 52,97 635,64

523 15.04.014* 018 Cassetta di derivazione e fusibile IP54 FINO A 25A 4P

7,00
SOMMANO cad 7,00 74,73 523,11

15.04.015* Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X. Condotto sbarra
prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per
la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla
normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori
attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche
max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A: 0,5 m
ohm/m 225 - 250A: 0,28m ohm/m 400A :0,14m ohm/m 630A :0,08m ohm/m
Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli
accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni
atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

524 15.04.015* 005 Elemento rettilineo 160A IP54.

40,00
SOMMANO m 40,00 140,23 5.609,20

525 15.04.015* 009 Cassetta di alimentazione 160A IP54.

2,00
SOMMANO cad 2,00 386,78 773,56

526 15.04.015* 014 Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 100A.

2,00
SOMMANO cad 2,00 218,66 437,32

527 15.04.015* 017 Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 50A.

6,00
SOMMANO cad 6,00 206,95 1.241,70

528 15.04.015* 023 Staffa e mensola di sostegno.

14,00
SOMMANO cad 14,00 85,44 1.196,16

A riportare 4.773.354,64
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Riporto 4.773.354,64

529 15.04.015* 024 Chiusura di estremità IP54 160-250A.

2,00
SOMMANO cad 2,00 40,12 80,24

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea
dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

530 15.02.002* 003 Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.

Laboratori 20,00
SOMMANO cad 20,00 42,31 846,20

531 15.02.002* 004 Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.

PdC ACS 2,00
Laboratori 23,00

SOMMANO cad 25,00 52,35 1.308,75

15.02.007* Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione
minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

532 15.02.007* 001 2P+T 16A.

Laboratori 12,00
SOMMANO cad 12,00 73,23 878,76

533 15.02.007* 003 16A 3P+T

Laboratori 11,00
SOMMANO cad 11,00 89,95 989,45

Totale "Distribuzioni" 92.034,64

Cavi elettrci
OS 30

15.04.001* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

534 15.04.001* 002 1x240 mm²

da AVQ a QG (L1,L2,L3) 150,00
SOMMANO m 150,00 48,15 7.222,50

535 15.04.001* 005 1x120 mm²

da AVQ a QG (L1,L2,L3) 10,00
SOMMANO m 10,00 24,09 240,90

15.04.003* Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione.

A riportare 4.784.921,44
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536 15.04.003* 008 1x50 mm²

da QG a QIMP 140,00
Blindo 160A 150,00

SOMMANO m 290,00 12,84 3.723,60

537 15.04.003* 009 1x35 mm²

da QIMP a QIMP Esterni 60,00
Blindo 100A 120,00

SOMMANO m 180,00 9,88 1.778,40

538 15.04.003* 010 1x25 mm²

da QG a QIMP (T) 35,00
da QIMP a QIMP Esterni (N, T) 40,00
Blindo 160A (N,T) 100,00

SOMMANO m 175,00 7,88 1.379,00

539 15.04.003* 011 1x16 mm²

Blindo 100A (N,T) 80,00
SOMMANO m 80,00 5,71 456,80

15.04.008* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:

540 15.04.008* 009 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x25 mm²

da QG a QPAL 25,00
SOMMANO m 25,00 32,48 812,00

541 15.04.008* 012 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm²

da QG a QLM 30,00
SOMMANO m 30,00 23,29 698,70

542 15.04.008* 016 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²

da QG a QGE 30,00
da QG a QLL 60,00
da QG a QP1 10,00

SOMMANO m 100,00 16,63 1.663,00

543 15.04.008* 020 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mm²

da QG a QLE 25,00
da QG a QAD 45,00
da QP1 a QLC 60,00
Distribuzioni FM laboratori 140,00

SOMMANO m 270,00 10,40 2.808,00

544 15.04.008* 022 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²

da QP1 a QE di Aula 315,00
Distribuzioni FM 60,00

SOMMANO m 375,00 6,86 2.572,50

545 15.04.008* 024 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²

Distribuzioni FM 300,00
SOMMANO m 300,00 7,95 2.385,00

546 15.04.008* 026 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

Distribuzioni FM, Luci 620,00
SOMMANO m 620,00 5,46 3.385,20

547 15.04.008* 030 le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

Distribuzioni Luci 880,00
SOMMANO m 880,00 4,31 3.792,80

A riportare 4.810.376,44
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15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

548 15.04.002* 008 5x16 mm²

PdC 30,00
SOMMANO m 30,00 20,44 613,20

549 15.04.002* 011 5x10 mm²

Pdc 20,00
Rooftop 20,00

SOMMANO m 40,00 15,43 617,20

550 15.04.002* 015 5x6 mm²

UTA 20,00
SOMMANO m 20,00 10,91 218,20

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
B2ca-s1a,d1,a1, sigla di designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

551 15.04.004* 028 2x2,5 mm²

Alarmi, luci emergenza, sicurezza 260,00
SOMMANO m 260,00 5,05 1.313,00

Totale "Cavi elettrci" 35.680,00

Corpi illuminanti interni
OS 30

552 AP.IE.ILL.001 Fornitura e posa di pannello touch per controllo luci compreso gateway DALI,
alimentatori, accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Atrio 1,00
Palestra 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1.758,21 3.516,42

553 AP.IE.ILL.002 Sistema di alimentazione centralizzato per apparecchi di emergenza. Tipologia
ONLINE doppia conversione con uscite differenziate per carichi permanenti (SA) e
non permanenti (SE). Linergy Spy Center o similari fino a 1000VA autonomia 1h.
Fornito comprensivo di tutti gli accessori di montaggio e messa in funzione e di
moduli  controllo luce o controllo linea per gestione illuminazione
normale/emergenza

3,00
SOMMANO cad. 3,00 2.756,14 8.268,42

554 AP.IE.ILL.003 FPO apparecchio LED da incasso o plafone 120x30, DALI, 4000K, 43 W, CRI 90,
UGR<19. Compreso kit montaggio e cavo antisismico

Piano primo 77,00
SOMMANO cad. 77,00 196,17 15.105,09

555 AP.IE.ILL.004 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED, DALI,  incasso lineare CRI>90,
3000lm

A riportare 4.840.027,97
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Piano terra 43,00
Piano primo 31,00

SOMMANO cad. 74,00 378,33 27.996,42

556 AP.IE.ILL.005 FPO apparecchio LED da incasso o plafone 60x60, 4000K, 43 W, CRI 90, UGR<19.
Compreso kit montaggio e cavo antisismico

Palestra 13,00
SOMMANO 13,00 241,71 3.142,23

557 AP.IE.ILL.006 Apparecchiatura LED stagna montata a vista tipo Tec-Mar EVA o similari 4000K -
IP66 - 1686lm

Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Palestra 1,00

SOMMANO cad. 4,00 125,33 501,32

558 AP.IE.ILL.007 Fornitura e posa in opera sospensione lineare led 1985 CRI>90, 7200 lm 45 W,
4000K

Piano terra 33,00
SOMMANO cad. 33,00 470,80 15.536,40

559 AP.IE.ILL.008 Fornitura e posa in opera sospensione lineare 2900  led  CRI>90, 13000 lm 45 W,
4000K

Piano terra 20,00
SOMMANO cad. 20,00 560,63 11.212,60

560 AP.IE.ILL.009 Fornitura e posa di faretto LED circolare da incasso140mm, CRI>90, 4000K, 180
lm

Piano terra 16,00
Piano primo 30,00
Palestra 40,00

SOMMANO cad. 86,00 172,18 14.807,48

561 AP.IE.ILL.010 Fornitura e posa in opera di rivelatore presenza e illuminamento compatto KNX
per corpi illuminanti DALI

Piano terra 3,00
Piano primo 24,00

SOMMANO cad. 27,00 283,43 7.652,61

562 AP.IE.ILL.011 Fornitura e posa in opera apparecchio a sospensione 300mm corcolare CRI>90,
3500lm 4000K

Piano terra 18,00
SOMMANO cad. 18,00 354,34 6.378,12

563 AP.IE.ILL.012 Fornitura e posa di Gateway KNX, comprensivo di alimentatori, cablaggio e
configurazione, per controllo luci DALI

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad. 2,00 728,92 1.457,84

564 AP.IE.ILL.013 Fornitura e posa in opera di Lampada emergenza LED con o senza pittogramma,
per sistemi centralizzati 110 lumen

Piano terra 5,00
Piano primo 18,00
Palestra 6,00
Piano terra - con pittogramma 13,00
Piano primo - con pittogramma 2,00
Palestra - con pittogramma 6,00

SOMMANO cad. 50,00 140,59 7.029,50

565 AP.IE.ILL.014 Lampada emergenza con batteria 1h tipo Linergy Prodigy 280lm IP65 o similari

Esterni 15,00
Con pittogramma 1,00

SOMMANO cad. 16,00 158,79 2.540,64

566 AP.IE.ILL.015 Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy XL o similari
535 lm IP42

A riportare 4.938.283,13
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Piano terra 17,00
SOMMANO cad. 17,00 226,10 3.843,70

567 AP.IE.ILL.016 Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy XL o similari
755 lm IP42 con griglia protezione urti IK10

Palestra 8,00
SOMMANO cad. 8,00 183,80 1.470,40

568 AP.IE.ILL.017 Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy o similari
280 lm IP42

Piano terra 3,00
Piano primo 8,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad. 15,00 203,62 3.054,30

569 AP.IE.ILL.018 Fornitura e posa in opera di proiettore per ambienti sportivi IK10, 28000lm
simmetrico/asimmetrico

Palestra 20,00
SOMMANO 20,00 569,58 11.391,60

Totale "Corpi illuminanti interni" 144.905,09

Fotovoltaico
OS 30

27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza
impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; -
garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter,
struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli
oneri amministrativi.

570 27.15.001* 004 Per potenza pannelli da 20,1 fino a 50 KWp.

44,80
SOMMANO kWp 44,80 1.852,10 82.974,08

15.05.015* Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato
verniciato, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in
opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

571 15.05.015* 002 Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.

40,00
SOMMANO m 40,00 72,72 2.908,80

15.04.001* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

572 15.04.001* 009 1x35 mm²

da QIE a QPV 40,00
SOMMANO m 40,00 8,84 353,60

Totale "Fotovoltaico" 86.236,48

A riportare 5.044.279,61
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Riporto 5.044.279,61

Rilevazione Fumi
OS 30

29.01.07.30 Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di
rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in
plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con
indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un segnale
per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le
batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di
linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito
e posto in opera.

573 29.01.07.30 001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante -
Fino a 4 linee.

Zona ingresso PT 1,00
SOMMANO cad 1,00 3.909,96 3.909,96

29.01.07.28 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo
di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo
rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione
bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative
EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di
collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore.

574 29.01.07.28 001 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Ottico o a riflessione di
luce.

Piano terra 55,00
Piano primo 64,00
Palestra 20,00

SOMMANO cad 139,00 204,18 28.381,02

29.01.07.24 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con
vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il
collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e
posto in opera.

575 29.01.07.24 001 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno

Piano terra 12,00
Piano primo 3,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad 19,00 34,75 660,25

29.01.07.22 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un
periodo di almeno 1ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e
accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte
ed il suo fissaggio.

576 29.01.07.22 002 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Con lampeggiatore.

Piano terra 12,00
Piano primo 4,00
Palestra 4,00

SOMMANO cad 20,00 278,04 5.560,80

577 29.01.07.23 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada
alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con
vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al
montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione
predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano terra 35,00
Piano primo 42,00
Palestra 8,00

SOMMANO cad 85,00 34,75 2.953,75

578 29.01.07.27 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore
di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione
incendi di tipo non analogico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 5.085.745,39
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Serrande 12,00
SOMMANO cad 12,00 70,40 844,80

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da
incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse
le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi
al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

579 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20.

Collegamenti loop al canale principale 900,00
SOMMANO m 900,00 3,63 3.267,00

Totale "Rilevazione Fumi" 45.577,58

Impianto dati
OS 30

29.01.01.04* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a
vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista
EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la
tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch
pannel e gli apparati di rete.

580 29.01.01.04* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30

Piano terra 24,00
Piano primo 27,00
Palestra 2,00

SOMMANO cad 53,00 131,04 6.945,12

29.01.01.08* Armadio chiuso da pavimento

581 29.01.01.08* 001 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e
pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità
rack 600x600

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 2,00 1.088,55 2.177,10

29.01.01.06* Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo,
preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24
connettori RJ45 a 8 pin.

582 29.01.01.06* 002 - Categoria 6 FTP

Piano terra 2,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 4,00 456,70 1.826,80

29.01.01.09* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per
quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera.

583 29.01.01.09* 001 1 unità rack - profondità 225 mm

Piano terra 3,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 5,00 53,36 266,80

29.01.01.10* Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori
di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico

584 29.01.01.10* 002 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore

A riportare 5.101.073,01
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Riporto 5.101.073,01

magnetotermico

Piano terra 2,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 3,00 213,70 641,10

585 29.01.01.10* 003 Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3
ventilatori 65 m³/h 220V

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 2,00 275,90 551,80

29.01.01.11* Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera.

586 29.01.01.11* 002 Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 48 prese RJ45
1U

Piano terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 372,90 372,90

29.01.01.12* Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra
ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni
e certificazioni.

587 29.01.01.12* 004 Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U

1,00
SOMMANO cad 1,00 523,45 523,45

Totale "Impianto dati" 13.305,07

Antintrusione
OS 30

588 29.01.04.09* rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità ricetrasmittente Strip Line
impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento (infrarossi).
Lente di Fresnel. Rivelatore piroelettrico a doppio elemento. Compensazione
automatica in temperatura (la portata non diminuisce con lapprossimarsi della
temperatura ambiente a quella del corpo umano). Potenziometro di regolazione
portata (radar). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone
sensibili. Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione
autoesclusione (Led giallo acceso lampeggiante). Antimanomissione totale con
microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di piccole masse (non
invio dellallarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato dellallarme).
Tensione nominale 12 Vcc; Tensione di alimentazione 8,5 -13,8Vcc; Assorbimento
max 17 mA a 13,8 Vcc; Assorbimento min 11 mA a 13,8 Vcc; Portata microonda
(regolabile)2-15 m - Portata infrarosso passivo12 m  Zone sensibili infrarossi
(fasci/piani)30 (60/4) Densità flusso irradiato (microonde)< 0,14 mW/cm2 a 5 cm
- Tipo segnale emesso impulsivo 30ms ogni 512ms - Modalità comunicazione
seriale bus protocollo proprietario - Temperatura desercizio +5°C/+ 40°C.
Dimensioni di massima 68x118x55mm - Peso approssimativo 110 gr. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento.

Piano terra 11,00
Piano primo 3,00
Palestra 5,00

SOMMANO cad 19,00 221,12 4.201,28

589 29.01.04.03* 3 linee bus con 96 zone indirizzate. 16 aree impianto, 64 uscite ausiliarie. Pannello
operativo per controllo/gestione impianto, con visualizzatore a cristalli liquidi
(LCD) a messaggi alfanumerici. - 3 linee seriali per connessione di dispositivi
periferici con linea a Bus-digitale. - 96 ingressi/indirizzi intrusione su linee bus (32
indirizzi/sensori per ciascuna linea bus). - 2 linee tecnologiche polivalenti
(incendio - gas) ritardabili, a cui sono associabili rispettivamente fino a 16
ingressi/linee collettive. - 1 linea per connessione diretta di organi di comando
tastiere, lettori transponder ed inseritori. - 1 linea 24h bilanciata, per connessione
dei contatti antimanomissione dei dispositivi convenzionali (tastiere, sirene,
lettori ecc.). - 1 ingresso IT bilanciato per consentire lattivazione/disattivazione
remota dellimpianto (tramite telecomandi, ponti radio, ecc.). - Ingresso/sensori
intrusione configurabili in: intrusione, intrusione tipo 1-32, campanello, allarme

A riportare 5.107.363,54
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manuale, allarme rapina, allarme emergenza, attivazione di programmi. - 64
codici di servizio, 1 codice utente/master per accesso a menù programmazione
ristretto. - 4 codici installatore per accesso menù programmazione esteso. -
Gestione 16 aree ed 8 parziali con soluzioni funzionali adatte alla multiutenza. - 1
uscita relè allarme con contatti NC/C/NA., 1 uscita allarme + M (positivo
mancante), 1 uscita allarme +ALL (positivo presente). - 3 uscite ausiliarie di
centrale a relè, configurabili in oltre 25 diverse tipologie dattuazione. - 64 uscite
ausiliarie a relè dislocabili sullimpianto e configurabili in oltre 25 diverse tipologie
dattuazione. - 1 linea seriale, per connessione stampante e PC dAssistenza
Tecnica. - Alimentatore e carica batteria. - Gestione di altri 5 pannelli operativi
addizionali. - Gestione integrata di funzione programmatore orario settimanale
per inserimenti/disinserimenti automatici. - Gestione di orologio/datario
integrato (batteria tampone dedicata), con cambio automatico ora solare/legale. -
Registrazione cronologica di max 600 eventi integrata, con identificazione delle
transazioni. - Connessione diretta di altoparlante interno (sirena), per riscontri
acustici alle condizioni di: tempo dingresso, tempo duscita con zone
aperte/escluse, allarmi ecc. - Realizzazione secondo norma CEI 79-2 Livello II DATI
TECNICI SERIE - Tensione di alimentazione: 230V 10% 50Hz. - Assorbimento a
riposo (mA): 115 - Tensione in uscita stabilizzata: 13,7 +0 -2%. - Corrente
erogabile dallalimentatore (mA): 950 - Corrente disponibile per carichi esterni
(mA): 535 - Attuazioni ausiliarie di centrale: 3 - Attuazioni ausiliarie remote max:
64 - Ingressi/zona tecnologica 1 max 4 - Ingressi/zona tecnologica 2 max 4 - Linea
di allarme bilanciata di guardia 24h: 1 - Linea bus seriale 3 - Modalità
comunicazione seriale - Sensori Ingressi indirizzabili: 96 - Accumulatore
incorporabile (Ah-Vcc): 7,2  12 - Grado di protezione: IP40 - Temperatura di
esercizio: da+5° a +40°C - Dimensioni in mm (LxHxP):278x335x95. E' compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00
SOMMANO cad 1,00 1.337,11 1.337,11

29.01.04.04* Fornitura e posa in opera di lettore programmabile per chiave di prossimità
Trasponder

590 29.01.04.04* 002 Lettore programmabile tramite Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili:
1 per una distanza di 200 metri, 2 per una distanza di 100 metri. Tensione di
alimentazione 12 Vcc; Assorbimento max a riposo 45 mA; Assorbimento max 60
mA cc; Temperatura desercizio -10 °C ÷ +55 °C; Grado di protezione IP 40. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Versione da parete
per interno. Sono esclusi i cavi di collegamento

1,00
SOMMANO cad 1,00 143,04 143,04

591 29.01.04.04* 003 , Versione da esterno in contenitore IDROBOX. Lettore programmabile tramite
Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di 200 metri,
2 per una distanza di 100 metri. Tensione di alimentazione 12 Vcc; Assorbimento
max a riposo 45 mA; Assorbimento max 60 mA cc; Temperatura desercizio -10 °C
÷ +55 °C; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sono
esclusi i cavi di collegamento. Versione da esterno in contenitore IDROBOX.

1,00
SOMMANO cad 1,00 146,75 146,75

592 29.01.04.05* chiave elettronica per servizio ON/OFF e parzializzazione da lettore trasponder.

1,00
SOMMANO cad 1,00 30,24 30,24

593 29.01.04.15* sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante per esterno. Impiego da
esterno - Conformità norme CEI 79-2; 2° Livello - Tensione di alimentazione; 10,5
÷ 14,5 V - Tensione nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi spenti)
14mA / 13,8V - Assorbimento in allarme (suono + flash) 1,45A/13,8V - Pressione
acustica; 105 dB (A)/3m - Durata del suono di allarme: 10 minuti max - Frequenza
fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile allinterno: 12V 2,2Ah - Tipo
di lampada per segnale Allarme; allo XENO - Tipo di lampada per segnale
"Impianto inserito: 2 LEDs rossi (sotto il coperchio flash) - Tipo di connessione:
filare per centrali convenzionali - Controlli antiapertura/antistrappo e taglio cavi -
Grado di protezione IP 44 - Temperatura desercizio - 25°C/+70°C. - Coperchio PC
bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm  2,2Kg. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di
collegamento.

A riportare 5.109.020,68
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Riporto 5.109.020,68

1,00
SOMMANO cad 1,00 277,88 277,88

594 29.01.04.11* modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per
lidentificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori incendio e gas di tipo
convenzionale o rivelatori antifurto/barriere, contatti magnetici. - ll modulo
prevede 1 ingresso antintrusione - tensione di alimentazione 8,5 - 13,8VDC -
assorbimento minimo 16mA a 13,8V- assorbimento massimo 50mA a 13,8V -
uscita + DCH in modalità intrusione - controlli di autodiagnostica, tensione
insufficiente, tamper- modalità di comunicazione seriale - temperatura d'esercizio
+5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi i cavi di collegamento.

Piano terra 5,00
Piano primo 12,00
Palestra 7,00

SOMMANO cad 24,00 92,74 2.225,76

595 29.01.04.12* modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per
lidentificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori antifurto: barriere,
contatti magnetici, ecc. Il modulo prevede due diverse tipologie di gestione:
ingresso antintrusione e tamper  gestione di 4 ingressi sensori - tensione di
alimentazione 8,5 - 13,8VDC - assorbimento minimo 35mA a 13,8V -
assorbimento massimo 50mA a 13,8Vcc - uscita + DCH - controlli di
autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper- modalità di comunicazione
seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.  Sono esclusi i cavi di collegamento.

Piano terra 1,00
Piano primo 1,00
Palestra 1,00

SOMMANO cad 3,00 119,77 359,31

596 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

30,00
SOMMANO Cad 30,00 63,58 1.907,40

597 29.01.04.17* contatto magnetico per infissi in legno, montaggio incassato. - contatto reed in
corpo in plastica - contatto NC a magnete accostato - connessioni a filo. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sono esclusi i cavi di
collegamento.

*Infissi in PVC - voce assimilata*
Piano terra 11,00
Piano primo 49,00
Palestra 21,00

SOMMANO cad 81,00 18,58 1.504,98

Totale "Antintrusione" 12.133,75

Evac
OS 30

598 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 5.115.296,01
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.115.296,01

38,00
SOMMANO Cad 38,00 63,58 2.416,04

599 AP.IE.EVAC.001 Fornitura di sistema centralizzato EVAC marca ITC o similari composto da
centrale, microfono da tavolo o da parete. Compreso collaudo

1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8.673,29 8.673,29

600 AP.IE.EVAC.002 Fornitura di diffusore acustico da soffitto. 6W ø185 EN54. Marca ITC o similari

Piano Terra 3,00
Piano Primo 15,00
Palestra 7,00

SOMMANO cad. 25,00 101,07 2.526,75

601 AP.IE.EVAC.003 Fornitura di diffusore acustico da parete a tromba 20W ø185 EN54. Marca ITC o
similari

Piano Terra 8,00
Piano Primo 3,00
Palestra 2,00

SOMMANO cad. 13,00 186,28 2.421,64

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
B2ca-s1a,d1,a1, sigla di designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

602 15.04.004* 028 2x2,5 mm²

270,00
SOMMANO m 270,00 5,05 1.363,50

Totale "Evac" 17.401,22

Citofono
OS 30

603 29.01.03.07.003 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato
sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre
compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00
SOMMANO Cad 2,00 63,58 127,16

29.01.03.08* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al
punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da
parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il
segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in
bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima
di m. 20,00 da applicarsi per un minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i
fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

604 29.01.03.08* 001 Punto presa interno.

1,00
SOMMANO cad 1,00 283,62 283,62

605 29.01.03.08* 002 Punto presa esterno (porter).

1,00

A riportare 5.133.108,01
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.133.108,01

SOMMANO cad 1,00 639,25 639,25

Totale "Citofono" 1.050,03

Impianto a terra
OS 30

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

606 15.07.008* 003 In cemento mm 300 x mm 300.

6,00
SOMMANO cad 6,00 61,36 368,16

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in
opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

607 15.07.006* 003 Di lunghezza pari a m 2,5.

6,00
SOMMANO cad 6,00 68,44 410,64

15.07.001* Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo
per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso
di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

608 15.07.001* 004 Di sezione pari a mm² 35.

245,00
SOMMANO m 245,00 10,43 2.555,35

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale
principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista
e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non propagante
l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame nudo da 50 x 5
mm.

609 15.07.012* 003 Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm.

2,00
SOMMANO cad 2,00 123,93 247,86

610 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da
incasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un
conduttore fino a 16 mm² e 6 conduttori fino a 10 mm², compresi accessori di
identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

22,00
SOMMANO cad 22,00 41,98 923,56

611 15.07.009* Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti
equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di
scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato
N07V-K giallo-verde, posto entro tubo protettivo flessibile in PVC pesante,
autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso
allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

19,00
SOMMANO m 19,00 12,32 234,08

Totale "Impianto a terra" 4.739,65

A riportare 5.138.486,91
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.138.486,91

Esterni
OS 30

15.05.021* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa
vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

612 15.05.021* 002 Diametro esterno mm. 50

430,00
SOMMANO m 430,00 3,14 1.350,20

613 15.05.021* 007 Diametro esterno mm. 125

30,00
SOMMANO m 30,00 5,37 161,10

614 15.05.021* 009 Diametro esterno mm. 160

45,00
SOMMANO m 45,00 7,51 337,95

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

615 15.07.008* 003 In cemento mm 300 x mm 300.

36,00
SOMMANO cad 36,00 61,36 2.208,96

616 15.07.008* 004 In cemento mm 400 x mm 400.

5,00
SOMMANO cad 5,00 69,38 346,90

15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per
punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase
da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili
ed al vano accessori dellarmatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia allapparato che al palo; leventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E inoltre compreso quantaltro occorre per dare lopera finita.

617 15.08.021* 002 E esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore
a m 3 fuori terra.

Pali h 6m 7,00
Insegne 2,00

SOMMANO cad 9,00 112,95 1.016,55

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce
e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola
portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

618 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Incassi parete 14,00
Strip led 4,00
Incassi pavimento 22,00
Lampade a parete 9,00
Segnapasso 23,00

SOMMANO cad 72,00 42,59 3.066,48

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

A riportare 5.146.975,05
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.146.975,05

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

619 15.04.002* 021 3x4 mm²

Dorsali illuminazione esterna 120,00
SOMMANO m 120,00 5,82 698,40

620 15.04.002* 025 3x2,5 mm²

Dorsali illuminazione esterna 210,00
SOMMANO m 210,00 4,74 995,40

Totale "Esterni" 10.181,94

Corpi illuminanti esterni
OS 30

621 AP.IE.ILL.020 Strip LED, compreso alimentatore e accessori di fissaggio

Strip led 11,00
Insegne 2,00

SOMMANO m 13,00 362,22 4.708,86

622 AP.IE.ILL.021 Fornitura e posa in opera di lampada da incasso per esterni tipo iGuzzini Walky o
similari.

14,00
SOMMANO cad. 14,00 285,22 3.993,08

623 AP.IE.ILL.022 Fornitura e posa di palo h>6m tipo iGuzzini twilight Cranberra o similari

7,00
SOMMANO cad. 7,00 1.304,02 9.128,14

624 AP.IE.ILL.023 Fornitura e posa lampada da incasso tipo Lightup iGuzzini 3000K 1800lm o siilari

22,00
SOMMANO cad. 22,00 519,36 11.425,92

625 AP.IE.ILL.024 Fornitura e posa in opera lampada a parete iGuzzini Platea24 warm white

9,00
SOMMANO cad. 9,00 816,32 7.346,88

626 AP.IE.ILL.025 Fornitura e posa in opera lampada segnapasso iGuzzini Walky 3000K con
alimentatore

23,00
SOMMANO cad. 23,00 341,62 7.857,26

Totale "Corpi illuminanti esterni" 44.460,14

Totale "IMPIANTI ELETTRICI" 585.996,52

IMPIANTO ASCENSORE
OG 1

25.02.001 Impianto ascensore oleodinamico per edifici residenziali, installato da ditta
certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Alimentazione 380 V
- 50 Hz , dispositivo di avviamento stella/triangolo, velocità cabina fino a 0,60
m/s, accessi cabina 1, porte automatiche. Gruppo di sollevamento costituito da
cilindro-pistone, centralina idraulica, pompa del tipo volumetrico, gruppo

A riportare 5.193.128,99
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.193.128,99

valvole, serbatoio in ferro e motopompa in immersione - dispositivi di sicurezza
contro i movimenti incontrollati di cabina al piano con porte aperte, in
applicazione dell'emendamento A3 della norma UNI EN81-2:2008 - apparecchio
di sicurezza paraCad.ute che arresta la cabina sulle guide - guide di scorrimento
cabina in acciaio trafilato - cabina costruita con pareti in pannelli verticali in
acciaio trattato antiossido, rivestiti in polivinilcloruro, pavimento ricoperto in
PVC, areazione naturale, illuminazione a basso consumo, luce d'emergenza, un
ingresso con porta automatica telescopica a due partite, con pannelli in acciaio
rivestito come la cabina, interdizione chiusura elettromeccanica con barriera di
fotocellule a tutta altezza - porte di piano automatiche telescopiche con
pannelli in acciaio trattato antiossido, complete di portali e serrature certificate
- dispositivo paraCad.ute - Quadro elettrico di manovra universale per manovra
automatica a microprocessori - dispositivo di emergenza e riporto al piano in
caso di black out elettrico. Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la
manovra, il comando della cabina, il controllo delle fermate - Bottoniera di
cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a carattere in rilievo e braille-
dispositivo di telesoccorso bidirezionale a linea fissa per il collegamento cabina
con servizio di pronto intervento 24 ore su 24 - Circuito d'allarme con
avvisatore acustico - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in
cabina - segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di posizione in
cabina ed al piano principale Sono comprese: la manovalanza per il trasporto e
il posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai
montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e relativa
documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità alla Direttiva
2014/33/UE. Sono escluse: impalcatura per il montaggio e opere provvisionali;
le opere murarie relative al vano corsa e al locale motore; l'adduzione d'energia
elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al locale motore o
armadio motore; l'impianto di illuminazione del vano corsa, la linea telefonica e
quanto altro non descritto.

627 25.02.001 005 Portata Kg 630  Capienza 8 persone  5 fermate  5 servizi  corsa m 13,20  velocità di
corsa m/s 0.60 con livellazione  dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 ×
2000.

ascensore scuola 1,00
SOMMANO cad 1,00 46.140,63 46.140,63

628 25.02.001 006 Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con
portata Kg 630.

a detrarre 3 fermate -3,00
SI DETRAE cad -3,00 2.556,02 -7.668,06

Totale "IMPIANTO ASCENSORE" 38.472,57

LINEA VITA
OG 1

05.04.005* Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex
classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta
contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316,
pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato,
completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di
qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dallalto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di
notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura
e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di
conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono
esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza
degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dellelaborato tecnico della copertura, nonché gli
eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

629 05.04.005* 001 Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone

A riportare 5.231.601,56
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.231.601,56

linea vita copertura scuola 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.713,04 1.713,04

630 05.04.005* 002 Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per quattro persone

linea vita copertura scuola 4,00
linea vita copertura palestra 3,00

SOMMANO cad 7,00 2.430,07 17.010,49

05.04.008* Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI
11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da
paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato o
acciaio zincato, completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio
a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di
ogni altro elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dallalto correttamente funzionante, ad eccezione
di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle
riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di
ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore
alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di
corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il
calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dellelaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti
necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti
dai piani di sicurezza (PSC e POS).

631 05.04.008* 002 Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato

ancoraggi tipologia A scuola 13,00
ancoraggi tipologia A palestra 1,00

SOMMANO cad 14,00 274,78 3.846,92

Totale "LINEA VITA" 22.570,45

OPERE ESTERNE
OG 1

Fognature acque meteoriche
OG 1

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

632 18.09.003* 003 Dimensioni interne cm 50x50x50

42,00
SOMMANO cad 42,00 81,94 3.441,48

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

633 18.09.004* 003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

Si considera mediamente 2 anelli di prolunga per ogni pozzetto
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 84,00

SOMMANO cad 84,00 72,86 6.120,24

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

634 18.09.003* 008 Dimensioni interne cm 150x150x115

Pozzetti di collegamento cisterne 4,00

A riportare 5.263.733,73
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Prezzo Totale

Riporto 5.263.733,73

SOMMANO cad 4,00 683,96 2.735,84

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

635 18.09.004* 008 Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115

Si considerano 4 annelli di prolunga per ogni pozzetto
Riferimento alla voce N°634 [18.09.003*/008; Q.tà 4,00 cad] 16,00

SOMMANO cad 16,00 588,31 9.412,96

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

636 18.09.003* 005 Dimensioni interne cm 80x80x80

Pozzetto troppo pieno cisterna 1,00
derivazione fognatura esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 169,58 339,16

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

637 18.09.004* 005 Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

Riferimento alla voce N°636 [18.09.003*/005; Q.tà 2,00 cad] 4,00
SOMMANO cad 4,00 151,60 606,40

638 19.14.064 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in
cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000

55,00
20,50

4,55
SOMMANO m 80,05 55,24 4.421,96

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme
vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

639 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250

Caditoie dim. 50x50 cm, si considera un peso di 20,00 kg cad. 160,00
Griglie per canalette tipo Pirker, si considera un peso di 35 kg al ml
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 2.801,75

SOMMANO kg 2.961,75 4,57 13.535,20

640 18.09.012* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio
quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125,
rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Chiusini a riempimento con pavimentazione, si considera una dim. 50x50 cm
con un peso cad. 38,00 kg 1.216,00

SOMMANO kg 1.216,00 3,26 3.964,16

18.09.014 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo
d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi:
le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

641 18.09.014 001 Resistenza a rottura di t 25.

A riportare 5.298.749,41
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Chiusino 60x60 per pozzetti 150x150, si considera un peso di 60 kg cad 120,00
Chiusino 60x60 per pozzetti 100x100, si considera un peso di 60 kg cad 60,00

SOMMANO kg 180,00 3,14 565,20

18.07.017* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

642 18.07.017* 001 Diametro esterno 160 mm

10,25
8,84
8,80
4,04
6,35
6,24
6,24
6,25
7,05
8,12

15,00
14,21
15,80

1,71
1,17
4,46

17,26
SOMMANO m 141,79 18,95 2.686,92

643 18.07.017* 002 Diametro esterno 200 mm

35,00
4,94

10,92
21,72

SOMMANO m 72,58 22,52 1.634,50

644 18.07.017* 003 Diametro esterno 250 mm

26,45
17,00

SOMMANO m 43,45 29,03 1.261,35

645 18.07.017* 004 Diametro esterno 315 mm

27,70
derivazione fognatura esistente 78,00

SOMMANO m 105,70 40,89 4.322,07

646 18.07.017* 005 Diametro esterno 400 mm

46,67
3,50

SOMMANO m 50,17 51,22 2.569,71

647 18.07.017* 006 Diametro esterno 500 mm

1,00
SOMMANO m 1,00 75,04 75,04

648 18.07.017* 007 Diametro esterno 630 mm

16,00
SOMMANO m 16,00 107,35 1.717,60

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

A riportare 5.313.581,80
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Riporto 5.313.581,80

elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

649 18.07.007* 002 Diametro esterno mm 125

24,20
SOMMANO m 24,20 19,00 459,80

650 18.07.007* 003 Diametro esterno mm 160

141,79
SOMMANO m 141,79 0,00 0,00

651 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200

72,58
SOMMANO m 72,58 0,00 0,00

652 18.07.007* 005 Diametro esterno mm 250

43,45
SOMMANO m 43,45 0,00 0,00

653 18.07.007* 006 Diametro esterno mm 315

105,70
SOMMANO m 105,70 0,00 0,00

654 18.07.007* 007 Diametro esterno mm 400

50,17
SOMMANO m 50,17 0,00 0,00

655 18.07.007* 009 Diametro esterno mm 630

16,00
SOMMANO m 16,00 0,00 0,00

18.07.017* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

656 18.07.017* 010 Diametro esterno 1200 mm

Cisterne per invarianza idraulica 82,00
SOMMANO m 82,00 329,13 26.988,66

657 18.01.001* Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³
0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni
e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: lonere per il
carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi, la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Scavo per posa in opera pozzetti 150x150 e cisterne, si considera una
profondità di scavo di 5,50 m 1.468,50
Scavo per posa in opera pozzetto 80x80, si considera una profondità di scavo di
5,50 m 12,38
Scavo per posa in opera pozzetto 80x80, si considera una profondità di scavo di

A riportare 5.341.030,26
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Riporto 5.341.030,26

3,00 m 6,75
SOMMANO m³ 1.487,63 0,00 0,00

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

658 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per posa in opera di pozzetti, si considera una volume di scavo per ogni
pozzetto pari a 1,00 mc
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 42,00
Scavo per dubazioni diametro 125-160 mm, si considera un'area media di scavo
di (30x150 cm) 0,45 mq
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 10,89
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 63,81
Scavo per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera un'area media di scavo
di (40x150 cm) 0,60 mq
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 43,55
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 26,07
Scavo per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera un'area media di scavo
di (60x150 cm) 0,90 mq
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 95,13
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 45,15
Scavo per dubazioni diametro 600 mm, si considera un'area media di scavo di
(100x150 cm) 1,50 mq
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 24,00
Scavo per canalette, si consdiera un'area media di scavo (50x50 cm) 0,25 mq
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 20,01
Scavo per realizzazione drenaggio, sezione 0,60x1,50 m 18,00

SOMMANO m³ 388,61 17,24 6.699,64

659 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°658 [02.01.003*/001; Q.tà 388,61 m³] 388,61
Riferimento alla voce N°657 [18.01.001*; Q.tà 1.487,63 m³] 1.487,63

SOMMANO m³ 1.876,24 5,28 9.906,55

18.04.003* Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

660 18.04.003* 002 Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

Riempimento per posa in opera di pozzetti, si considera una larghezza media di
riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 10,50
Riempimento per dubazioni diametro 125-160 mm,si considera una larghezza
media di riempimento di 0,30 m
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 1,82
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 10,63

A riportare 5.357.636,45
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Riporto 5.357.636,45

Riempimento per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,40 m
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 7,26
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 4,35
Riempimento per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,60 m
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 15,86
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 7,53
Riempimento per dubazioni diametro 600 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 4,00
Rinfianco per canalette si considera una larghezza media di riempimento di
0,50 m
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 10,01

Parziale 71,96

Detrazione del 30% per considerazione volumi tubi e pozzetti -21,68
SOMMANO m³ 50,28 36,59 1.839,75

18.04.004* Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con
stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche
riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto
per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri.

661 18.04.004* 003 Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico

Riempimento per posa in opera di pozzetti, si considera una larghezza media di
riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 12,60
Riempimento per dubazioni diametro 125-160 mm,si considera una larghezza
media di riempimento di 0,30 m
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 2,18
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 12,76
Riempimento per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,40 m
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 8,71
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 5,21
Riempimento per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,60 m
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 19,03
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 9,03
Riempimento per dubazioni diametro 600 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 4,80

Parziale 74,32

Detrazione del 30% per considerazione volumi tubi e pozzetti -22,40
SOMMANO m³ 51,92 29,36 1.524,37

18.04.005* Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

662 18.04.005* 001 Con dosaggio a q.li 0,50

Riempimento per posa in opera di pozzetti, si considera una larghezza media di
riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°632 [18.09.003*/003; Q.tà 42,00 cad] 12,60
Riempimento per dubazioni diametro 125-160 mm,si considera una larghezza
media di riempimento di 0,30 m
Riferimento alla voce N°649 [18.07.007*/002; Q.tà 24,20 m] 2,18
Riferimento alla voce N°650 [18.07.007*/003; Q.tà 141,79 m] 12,76
Riempimento per dubazioni diametro 200-250 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,40 m
Riferimento alla voce N°651 [18.07.007*/004; Q.tà 72,58 m] 8,71
Riferimento alla voce N°652 [18.07.007*/005; Q.tà 43,45 m] 5,21

A riportare 5.361.000,57
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Riempimento per dubazioni diametro 315-400 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 0,60 m
Riferimento alla voce N°653 [18.07.007*/006; Q.tà 105,70 m] 19,03
Riferimento alla voce N°654 [18.07.007*/007; Q.tà 50,17 m] 9,03
Rinfianco per canalette si considera una larghezza media di riempimento di
0,50 m
Riferimento alla voce N°638 [19.14.064; Q.tà 80,05 m] 12,01
Riempimento per dubazioni diametro 600 mm, si considera una larghezza
media di riempimento di 1,00 m
Riferimento alla voce N°655 [18.07.007*/009; Q.tà 16,00 m] 4,80

Parziale 86,33

Detrazione del 30% per considerazione volumi tubi e pozzetti -26,01
SOMMANO m³ 60,32 76,82 4.633,78

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

663 02.02.001* 007 Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

Rinterro scavo per cisterne con sabbia per un altezza di 2,00 328,00
A sottrarre volume tubi -81,36

SOMMANO m³ 246,64 23,58 5.815,77

664 02.02.001* 008 Con misto (pezzatura 0/ 120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

Riferimento alla voce N°657 [18.01.001*; Q.tà 1.487,63 m³] 1.487,63
A sottrarre parte di scavo riempito con sabbia
Riferimento alla voce N°663 [02.02.001*/007; Q.tà 246,64 m³] -246,64
A sottrarre volume tubi -370,64

SOMMANO m³ 870,35 19,01 16.545,35

03.01.007 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

665 03.01.007 001 Con ghiaia di fiume lavata.

Drenaggio, area riempimento 0,60 x 1,50 m 18,00
SOMMANO m³ 18,00 33,51 603,18

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo
continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

666 19.14.001 002 Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile
pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.

Tessuto non tessuto per protezione drenaggio, si considera uno sviluppo di 5 m 100,00
SOMMANO m² 100,00 4,39 439,00

667 18.07.030* Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali
bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc,
conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa
la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale
fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90°
tipo REDI) e quant'altro necessario, lesecuzione del foro sul pozzetto in cls
principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi
materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva
sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione
- collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono

A riportare 5.389.037,65
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Riporto 5.389.037,65

compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché
per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello
scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del
fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20; lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel
caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la
formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido
bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70
di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder
dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede
e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed
eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica
del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

1,00
SOMMANO cad 1,00 829,57 829,57

Totale "Fognature acque meteoriche" 135.695,21

Fognature acque usate
OG 1

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

668 18.09.003* 003 Dimensioni interne cm 50x50x50

11,00
SOMMANO cad 11,00 81,94 901,34

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

669 18.09.004* 003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

Si considerano 2 anelli di prolunga per ogni pozzetto
Riferimento alla voce N°668 [18.09.003*/003; Q.tà 11,00 cad] 22,00

SOMMANO cad 22,00 72,86 1.602,92

670 18.09.012* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio
quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125,
rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Chiusini a riempimento con pavimentazione, si considera una dim. 50x50 cm
con un peso cad. 38,00 kg 418,00

SOMMANO kg 418,00 3,26 1.362,68

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.

A riportare 5.393.734,16
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Riporto 5.393.734,16

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

671 18.07.007* 003 Diametro esterno mm 160

Uscite da fabbricato diametro 140 mm 8,30
3,70
8,70
6,40
3,20
1,90
1,40
3,45
1,35
1,50
0,60
1,80
0,65
4,05
9,05
4,90
0,50
6,06
0,50
7,36

13,40
diametro 160 mm 48,10

22,80
63,00
12,20
14,45

SOMMANO m 249,32 0,00 0,00

672 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200

allaccio linea fognaria 50,00
SOMMANO m 50,00 0,00 0,00

18.07.017* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

673 18.07.017* 001 Diametro esterno 160 mm

Uscite da fabbricato diametro 140 mm 8,30
3,70
8,70
6,40
3,20
1,90
1,40
3,45
1,35
1,50
0,60
1,80
0,65
4,05
9,05
4,90
0,50
6,06
0,50
7,36

A riportare 5.393.734,16
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13,40
diametro 160 mm 48,10

22,80
63,00
12,20
14,45

SOMMANO m 249,32 18,95 4.724,61

674 18.07.017* 002 Diametro esterno 200 mm

allaccio linea fognaria 50,00
SOMMANO m 50,00 22,52 1.126,00

675 18.01.006* Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in
terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la roccia da mina eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: lonere per il
carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Scavi per tubazioni e pozzetti si considera una sezione media di scavo di: 0,60 x
1,50 m
Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 224,39
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 45,00

SOMMANO m³ 269,39 8,04 2.165,90

18.04.003* Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

676 18.04.003* 002 Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 37,40
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 7,50

SOMMANO m³ 44,90 36,59 1.642,89

18.04.004* Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con
stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche
riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto
per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri.

677 18.04.004* 003 Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico

Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 44,88
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 9,00

SOMMANO m³ 53,88 29,36 1.581,92

18.04.005* Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

678 18.04.005* 001 Con dosaggio a q.li 0,50

Riferimento alla voce N°671 [18.07.007*/003; Q.tà 249,32 m] 44,88
Riferimento alla voce N°672 [18.07.007*/004; Q.tà 50,00 m] 9,00

SOMMANO m³ 53,88 76,82 4.139,06

Totale "Fognature acque usate" 19.247,32

A riportare 5.409.114,54
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Riporto 5.409.114,54

Muri di sostegno e gradonate
OG 1

679 02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Scavo di sbancamento per muro B-A 478,40
Scavo di sbancamento per muro B-C 157,45
Scavo di sbancamento per muro C-D 415,13
Scavo di sbancamento per tribuna controterra D-E 214,20
Scavo di sbancamento per muro E-F 121,90
Scavo di sbancamento per muro F-G 187,45
Scavo di sbancamento per muro H-I-L 151,83

SOMMANO m³ 1.726,36 7,37 12.723,27

680 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°679 [02.01.001*; Q.tà 1.726,36 m³] 1.726,36
SOMMANO m³ 1.726,36 5,28 9.115,18

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

681 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa

Muro B-A
base di fondazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 13,58
base di fondazione - secondo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 6,30
base di fondazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 3,00
parete in elevazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 14,12
parete in elevazione - secondoo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 5,20
parete in elevazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 3,30

Parziale 45,50

Muro B-C
base di fondazione 8,04
parete in elevazione 8,04

Parziale 16,08

Muro C-D
base di fondazione 51,84
parete in elevazione 14,58

Parziale 66,42

Tribuna controterra D-E
base di fondazione 32,64

A riportare 5.430.952,99
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Riporto 5.430.952,99

soletta inclinata 19,18
parete in elevazione sommità gradonata 9,18
parete lato destro inclinato 1,80
parete lato sinistro inclinato 1,80
parete lato sinistro piano 1,89
gradini 0,86
gradoni 25,50

Parziale 92,85

Muro E-F
base di fondazione 0,00
parete in elevazione 0,00

Parziale 0,00

Muro F-G
base di fondazione 0,00
parete in elevazione (h: 1,95 m - 0,50 m) 0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
base di fondazione 7,71
parete in elevazione 4,90
parete in elevazione (h: 0,80 m - 0,40 m) 5,00

Parziale 17,61

SOMMANO m³ 238,46 146,50 34.934,39

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

682 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°681 [03.03.003*/001; Q.tà 238,46 m³] 238,46
SOMMANO m³ 238,46 19,12 4.559,36

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

683 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Muro B-A
base di fondazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 10,86
base di fondazione - secondo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 6,30
base di fondazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 6,00

1,50
parete in elevazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 94,12
parete in elevazione - secondoo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 34,65
parete in elevazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 22,00

0,96
0,27

Parziale 176,66

Muro B-C
base di fondazione 8,04

1,20
parete in elevazione 53,60

1,20
Parziale 64,04

Muro C-D
base di fondazione 64,80

2,56
parete in elevazione 97,20

0,72
Parziale 165,28

Tribuna controterra D-E
base di fondazione 20,81

13,67

A riportare 5.470.446,74
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Riporto 5.470.446,74

2,70
soletta inclinata 10,20
parete in elevazione sommità gradonata 61,20
parete lato destro inclinato 12,00
parete lato sinistro inclinato 12,00
parete lato sinistro piano 12,58
gradini 4,90
gradoni 51,00

Parziale 201,06

Muro E-F
base di fondazione 0,00

0,00
parete in elevazione 0,00

0,00
Parziale 0,00

Muro F-G
base di fondazione 0,00

0,00
parete in elevazione (h: 1,95 m - 0,50 m) 0,00

0,00
0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
base di fondazione 19,28

0,32
parete in elevazione 32,48

0,24
parete in elevazione (h: 0,80 m - 0,40 m) 33,36

0,12
SOMMANO m² 692,84 28,53 19.766,73

03.03.021* Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici
orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato
a facciavista, compreso di tutti i maggiori oneri per i materiali e opere
necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste.

684 03.03.021* 001 Per lavorazione facciavista con tavole piallate.

Muro B-A
parete in elevazione - primo tratto (h: 3,20 m - 2,00 m) 47,06
parete in elevazione - secondoo tratto (h: 2,00 m - 1,30 m) 17,33
parete in elevazione - terzo tratto (h: 1,30 m - 0,90 m) 11,00

0,96
0,27

Parziale 76,62

Muro B-C
parete in elevazione 26,80

1,20
Parziale 28,00

Muro C-D
parete in elevazione 48,60

0,72
Parziale 49,32

Tribuna controterra D-E
parete in elevazione sommità gradonata 30,60
parete lato destro inclinato 6,00
parete lato sinistro inclinato 6,00
parete lato sinistro piano 6,29
gradini 4,90
gradoni 51,00

Parziale 104,79

Muro E-F
parete in elevazione 0,00

0,00
Parziale 0,00

Muro F-G

A riportare 5.490.213,47
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parete in elevazione (h: 1,95 m - 0,50 m) 0,00
0,00
0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
parete in elevazione 16,32

0,24
parete in elevazione (h: 0,80 m - 0,40 m) 16,68

0,12
SOMMANO m² 292,09 15,29 4.466,06

685 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Muro B-A
PRIMO TRATTO
Tondino Ø 16 412,718
Tondino Ø 16 412,718
Tondino Ø 8 89,369
Tondino Ø 8 89,369
Tondino Ø 16 214,214
Tondino Ø 16 364,163
Tondino Ø 12 120,546
Tondino Ø 12 204,928
Tondino Ø 8 92,944
Tondino Ø 8 92,944
SECONDO TRATTO
Tondino Ø 12 111,888
Tondino Ø 12 111,888
Tondino Ø 8 41,475
Tondino Ø 8 41,475
Tondino Ø 12 69,930
Tondino Ø 12 74,592
Tondino Ø 12 69,930
Tondino Ø 12 74,592
Tondino Ø 8 34,217
Tondino Ø 8 34,217
TERZO TRATTO
Tondino Ø 12 41,440
Tondino Ø 12 41,440
Tondino Ø 8 19,750
Tondino Ø 8 19,750
Tondino Ø 12 38,480
Tondino Ø 12 38,480
Tondino Ø 8 21,725
Tondino Ø 8 21,725

Parziale 3.000,907

Muro B-C
Tondino Ø 12 142,195
Tondino Ø 12 142,195
Tondino Ø 8 52,930
Tondino Ø 8 52,930
Tondino Ø 12 80,320
Tondino Ø 12 130,891
Tondino Ø 12 80,320
Tondino Ø 12 130,891
Tondino Ø 8 52,930
Tondino Ø 8 52,930

Parziale 918,532

Muro C-D
Tondino Ø 12 449,550
Tondino Ø 12 269,730
Tondino Ø 12 449,550

A riportare 5.494.679,53
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Tondino Ø 12 269,730
Tondino Ø 12 287,712
Tondino Ø 12 287,712
Tondino Ø 12 431,568
Tondino Ø 12 431,568
Tondino Ø 8 95,985
Tondino Ø 8 95,985

Parziale 3.069,090

Tribuna controterra D-E
Tondino Ø 12 305,241
Tondino Ø 12 201,984
Tondino Ø 12 288,937
Tondino Ø 12 196,550
Tondino Ø 12 144,922
Tondino Ø 12 92,388
Tondino Ø 12 566,100
Tondino Ø 12 566,100
Tondino Ø 12 525,341
Tondino Ø 12 525,341
Tondino Ø 12 215,571
Tondino Ø 12 171,189
Tondino Ø 8 60,435
Tondino Ø 8 60,435
Tondino Ø 12 42,269
Tondino Ø 12 33,566
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 12 42,269
Tondino Ø 12 33,566
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 8 11,850
Tondino Ø 12 39,099
Tondino Ø 12 31,049
Tondino Ø 8 10,961
Tondino Ø 8 10,961

Parziale 4.211,674

Muro E-F
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000

Parziale 0,000

Muro F-G
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 12 0,000
Tondino Ø 8 0,000
Tondino Ø 8 0,000

Parziale 0,000

Muro H-I-L
PRIMO TRATTO
Tondino Ø 12 164,040
Tondino Ø 8 32,074
Tondino Ø 8 32,074
Tondino Ø 10 130,887
Tondino Ø 8 32,074

A riportare 5.494.679,53
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Tondino Ø 8 32,074
SECONDO TRATTO
Tondino Ø 12 224,646
Tondino Ø 8 43,924
Tondino Ø 8 43,924
Tondino Ø 10 128,645
Tondino Ø 8 43,924
Tondino Ø 8 43,924

Parziale 952,210

SOMMANO kg 12.152,413 2,04 24.790,92

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

686 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione muri controterra
Muro B-A
primo tratto si considera uno sviluppo di 4,50 m 81,45
secondo tratto si considera uno sviluppo di 2,60 m 27,30
terzo tratto si considera uno sviluppo di 1,60 m 28,96

Parziale 137,71

Muro B-C
si considera uno sviluppo di 3,35 m 44,89

Parziale 44,89

Muro C-D
si considera uno sviluppo di 2,15 m 87,08

Parziale 87,08

Muro E-F
si considera uno sviluppo di 2,35 m 0,00

Parziale 0,00

Muro F-G
si considera uno sviluppo di 2,15 m 0,00

Parziale 0,00

Muro H-I-L
si considera uno sviluppo di 1,10 m 22,33
si considera uno sviluppo di 0,80 m 22,24

Parziale 44,57

SOMMANO m² 314,25 18,66 5.863,91

687 NP. 070 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
distillato-polimero elastoplastomerica con la faccia inferiore bugnata per
l'adesione a fiamma in semindipendenza attraverso "chiodi di bitume", per la
realizzazione di sistemi impermeabilizzanti in semindipendenza controllata,
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli, armata in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq

Riferimento alla voce N°686 [07.02.005*/004; Q.tà 314,25 m²] 314,25
SOMMANO mq 314,25 14,10 4.430,93

03.01.007 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro
cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

688 03.01.007 002 Con pietrisco di cava.

Riempimento con materiale drenante su fondazione muro, si considera un'area

A riportare 5.529.765,29
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di 1,50 mc per ogni ml di muro
Scavo di sbancamento per muro B-A 55,20
Scavo di sbancamento per muro B-C 20,10
Scavo di sbancamento per muro C-D 60,75
Scavo di sbancamento per tribuna controterra D-E 30,60
Scavo di sbancamento per muro E-F 15,90
Scavo di sbancamento per muro F-G 24,45
Scavo di sbancamento per muro H-I-L 72,15

SOMMANO m³ 279,15 30,36 8.474,99

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

689 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Riferimento alla voce N°679 [02.01.001*; Q.tà 1.726,36 m³] 1.726,36
A sottrarre riempimento con materiale drenante
Riferimento alla voce N°688 [03.01.007/002; Q.tà 279,15 m³] -279,15
A sottrarre volume calcestruzzo
Riferimento alla voce N°681 [03.03.003*/001; Q.tà 238,46 m³] -238,46

SOMMANO m³ 1.208,75 4,75 5.741,56

Totale "Muri di sostegno e gradonate" 134.867,30

depolverizzato e strade
OG 1

690 21.02* Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate,
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale
organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione
conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente
caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento,
lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO
realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno
vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato
con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento
con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Strato di riciclato, si considera uno spessore di 30 cm

Pavimentazione esterna
1.054,52

116,81
A sottrarre fabbricati in pianta
scuola -356,18
spogliatoi -53,78
palestra -128,30
A sottrarre parte asfaltata -120,00
Parte carrabile 120,00

SOMMANO m³ 633,07 33,62 21.283,81

21.07* Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.

691 21.07* 001 Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

Strato di stabilizzato, si considera uno spessore di 10 cm
Pavimentazione esterna

351,51
38,94

A sottrarre fabbricati in pianta
scuola -118,73
spogliatoi -17,93
palestra -42,77

A riportare 5.565.265,65
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A sottrarre parte asfaltata -40,00
Parte carrabile 40,00

SOMMANO m³ 211,02 26,55 5.602,58

692 19.13.007* Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani.
Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione
con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del
piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume
in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 l/m²
e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in
ragione di 10 l/m² e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica
al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto
4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di assestamento.

pavimentazioni carrabili e pedonali 2.110,18
SOMMANO m² 2.110,18 10,01 21.122,90

693 21.08* Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od
in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei
rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso
alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura
e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

Riferimento alla voce N°691 [21.07*/001; Q.tà 211,02 m³] 211,02
SOMMANO m³ 211,02 1,14 240,56

Totale "depolverizzato e strade" 48.249,85

Recinzione esterna
OG 1

20.01.031 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200
posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo
scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2
al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per
tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

694 20.01.031 002 Con rete plastificata e zincata.

Recinzione in rete plastificata -  h 1,50 m
18,90

1,95
60,75

SOMMANO m 81,60 25,01 2.040,82

Totale "Recinzione esterna" 2.040,82

Vano contatori
OG 1

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

A riportare 5.594.272,51
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computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

695 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per fondazione vano contatori, si considera una sup. di scavo di 4,00x1,20
m più 50 cm su ogni lato per posa casseformi. profondità scavo 40 cm 4,40

SOMMANO m³ 4,40 17,24 75,86

696 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°695 [02.01.003*/001; Q.tà 4,40 m³] 4,40
SOMMANO m³ 4,40 5,28 23,23

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

697 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

Magronde di sottofondazione di spessore cm 10 1,10
SOMMANO m³ 1,10 128,88 141,77

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

698 03.03.002* 001 Rck 30 Mpa

Soletta di fondazione vano contatori spessore cm 30, dim. in pianta 4,00 x 1,20 m 1,44
Pareti vano contatori, h: 2,00 m spessore 10 cm 0,16

0,60
0,12

SOMMANO m³ 2,32 146,22 339,23

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

699 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°697 [03.03.001*/003; Q.tà 1,10 m³] 1,10
Riferimento alla voce N°698 [03.03.002*/001; Q.tà 2,32 m³] 2,32

SOMMANO m³ 3,42 19,12 65,39

700 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 5.594.917,99
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Si considera 80 kg di acciaio al mc di calcestruzzo
Riferimento alla voce N°698 [03.03.002*/001; Q.tà 2,32 m³] 185,600

SOMMANO kg 185,600 2,04 378,62

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

701 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Soletta di fondazione vano contatori spessore cm 30, dim. in pianta 4,00 x 1,20 m 3,12
Pareti vano contatori, h: 2,00 m spessore 10 cm 3,36

12,60
0,42
1,20

SOMMANO m² 20,70 40,59 840,21

07.02.005* Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

702 07.02.005* 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Impermeabilizzazione fondazione 4,80
3,12

SOMMANO m² 7,92 18,66 147,79

09.03.001 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre,
porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione
minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a
tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

703 09.03.001 001  Compenso base per specchiature fisse

6,30
SOMMANO m² 6,30 274,30 1.728,09

704 09.03.001 002 Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas

3,00
SOMMANO cad 3,00 257,32 771,96

09.03.010 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

705 09.03.010 003 Con lamiera di alluminio semplice verniciata.

6,30
SOMMANO m² 6,30 84,44 531,97

Totale "Vano contatori" 5.044,12

Piantumazione verde
OG 1

A riportare 5.599.316,63
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20.01.001 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da
strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli,
cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale
umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari
vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

706 20.01.001 002 Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

GIARDINO A VALLE 0,00
AREA VERDE A MONTE 0,00

SOMMANO m³ 0,00 0,00 0,00

20.01.004 Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

707 20.01.004 002 Concime del tipo chimico, granulare, ternario.

COCIMAZIONE PER 1600 MQ 0,00
SOMMANO ha 0,00 2.414,20 0,00

20.01.006 Formazione di tappeto erboso in zolle, a partire da terreno di coltura libero da
detriti od altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione
di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, livellamento, lavorazioni
preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura),
fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la
posa su terreno di coltura di uno strato uniforme di 5 cm di spessore di un
miscuglio di sabbia/lapillo e la rullatura. Con garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

708 20.01.006 002 Con zolle di microterme per superfici da 500 fino a 1500 m²

GIARDINO A VALLE 0,00
SOMMANO m² 0,00 0,00 0,00

20.01.008 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.
Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.
Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato
strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento
vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

709 20.01.008 001 Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza
minima cm 20.

AIUOLE - AREA VERDE A MONTE- GIARDINO A VALLE 200,00
SOMMANO cad 200,00 4,78 956,00

20.01.010 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto
(conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora
delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

710 20.01.010 001 Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10
con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 28,00
SOMMANO cad 28,00 19,51 546,28

20.01.011 Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e
lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad
una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

711 20.01.011 001 Palo tutore singolo.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 28,00
SOMMANO cad 28,00 6,11 171,08

20.01.051 Alberi a foglia caduca tipo Acer Platanoides (Acero Riccio). Alberi a foglia
caduca tipo Acer Platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico

A riportare 5.600.989,99

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 162



SCUOLA SAN GINESIO_11 PREZZO 3 - 2021 - 1 STRALCIO - Computo "SCUOLA SAN GINESIO"

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.600.989,99

delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

712 20.01.051 007 Circonferenza del fusto cm 18-20.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
SOMMANO cad 3,00 213,16 639,48

20.01.068 Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea.
Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea d'innesto, a radice
nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

713 20.01.068 007 Circonferenza del fusto 18-20.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 9,00
SOMMANO cad 9,00 158,32 1.424,88

20.01.069 Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) Carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo
Ulmus Carpinifolia, Buismal, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

714 20.01.069 004 Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
SOMMANO cad 3,00 54,83 164,49

20.01.089 Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex (Leccio) e Quercus Suber (Quercia da
Sughero). Arbusti sempreverdi tipo Querus Ilex e Quercus Suber, forniti e messi
a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

715 20.01.089 012 Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
IDEM ROVERELLO 1,00

SOMMANO cad 4,00 216,19 864,76

20.01.110 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo
Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

716 20.01.110 007 Dell'altezza di m 2,01-2,50.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 3,00
SOMMANO cad 3,00 100,52 301,56

20.01.133 Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome). Arbusti
sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e

A riportare 5.604.385,16
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innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

717 20.01.133 003 Dell'altezza di m 0,81-1,00.

50,00
SOMMANO cad 50,00 15,27 763,50

20.01.114 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha
Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia
e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

718 20.01.114 005 Dell'altezza di m 1,21-1,50.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 6,00
SOMMANO cad 6,00 10,37 62,22

20.01.112 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti
sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

719 20.01.112 002 Dell'altezza di m 0,31-0,40.

GIARDINO A VALLE - AREA VERDE A MONTE 50,00
SOMMANO cad 50,00 6,11 305,50

20.01.116 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Rhytidophyllum e Odoratissimun
(Viburno). Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Rhytidophyllum e
Odoratissimun, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

720 20.01.116 003 Dell'altezza di m 0,81-1,00.

50,00
SOMMANO cad 50,00 13,75 687,50

20.01.122 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus (Ibisco). Arbusti e alberi a
foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus, in varietà di seme o di talea, o a alto e
mezzo fusto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

721 20.01.122 003 Dell'altezza di m 0,61-0,80.

50,00
SOMMANO cad 50,00 11,59 579,50

Totale "Piantumazione verde" 7.466,75

Impianto irrigazione
OG 1

A riportare 5.606.783,38
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20.02.062 Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a
scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

722 20.02.062 003 Gittate da m 7.

SETTORI 1--2-3 13,00
SOMMANO cad 13,00 0,00 0,00

23.13.001* Realizzazione di impianto di irrigazione

723 23.13.001* 016 Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale

GOCCIOLANTE 1 7,00
GOCCIOLANTE 2 13,00
GOCCIOLANTE 3 23,00

SOMMANO 100 m 43,00 58,19 2.502,17

724 23.13.001* 017 Messa in opera ala gocciolante compreso distribuzione in campo e ogni altro
onere

GOCCIOLANTE 1 7,00
GOCCIOLANTE 2 13,00
GOCCIOLANTE 3 23,00

SOMMANO 100 m 43,00 11,28 485,04

13.12.016* Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN
40. Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde
sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi
con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (KW).

725 13.12.016* 007 Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 13,4/12,0/ 4,6 P = KW 2,20.

1,00
SOMMANO cad 1,00 0,00 0,00

70.01.QX1.10 ELETTROVALVOLA AUTOMATICA Fornitura e posa in opera di elettrovalvola
automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 24 V,
corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN
10, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di
manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica, compreso
cablaggi elettrici e meccanici. PREZZIARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 2022

726 70.01.QX1.10 B Diametro 1"

SETTORI 1-2-3- 3,00
GOCCIOLANTE 1-2-3 3,00

SOMMANO cad 6,00 0,00 0,00

70.01.QZ1.05 PROGRAMMATORE ELETTRONICO DA PARETE Fornitura e posa in opera di
programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 Vca con
alimentazione a 230 V, 50 Hz con 4 tipi di programma, tempi di intervento da 0
a 12 ore, oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze giornaliere, ciclo variabile,
adatto al montaggio a parete, completo di fissaggi e cablaggi elettrici.

727 70.01.QZ1.05 A Fino a 12 zone

1,00
SOMMANO cad 1,00 0,00 0,00

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

728 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.
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27,00
SCAVO PER SERBATOIO

SOMMANO m³ 27,00 17,24 465,48

729 02.01.003* 002 Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.

SCAVO PER SERBATOIO 18,00
SOMMANO m³ 18,00 20,00 360,00

14.05.003* Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere,
realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio
zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua
alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il
riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D
(diametro) x H (altezza) (m x m).

730 14.05.003* 010 C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.

1,00
SOMMANO cad 1,00 0,00 0,00

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

731 02.02.001* 007 Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

VOLUME SCAVO - VOLUME SERBATOIO 45,00
-21,47

SOMMANO m³ 23,53 23,58 554,84

14.01.014* Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con
giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il
materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.

732 14.01.014* 004 Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.

LINEA SETTORI 1-2-3 200,00
SOMMANO m 200,00 17,47 3.494,00

733 14.01.014* 005 Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7.

LINEE PRINCIPALI 50,00
SOMMANO m 50,00 21,14 1.057,00

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

734 18.09.003* 004 Dimensioni interne cm 60x60x50

3,00
SOMMANO cad 3,00 94,73 284,19

Totale "Impianto irrigazione" 9.202,72

Totale "OPERE ESTERNE" 361.814,09

Totale LAVORI A CORPO 5.615.986,10

A riportare 5.615.986,10
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Spese della sicurezza speciale

735 SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale

SOMMANO % 100,000 47.686,02 47.686,02

Totale SPESE DELLA SICUREZZA SPECIALE 47.686,02

Importo lavori 5.663.672,12

Progettista

_______________________
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Lavori a corpo 5.615.986,10

SCAVI DI SBANCAMENTO, RIEMPIMENTI E MOVIMENTAZIONE TERRA OG 1 143.575,51

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E DRENAGGIO OG 1 38.161,91

STRUTTURE 1.536.967,56

   plinti a bicchiere OG 1 297.086,96

   cordoli e paretine di fondazione OG 1 106.369,71

   vespaio OG 1 75.878,33

   pilastri in calcestruzzo prefabbricato OS 13 98.862,36

   travi in calcestruzzo prefabbricato OS 13 120.497,01

   solaio piano primo OS 13 147.216,89

   solaio piano copertura OS 13 175.392,95

   pareti in calcestruzzo prefabbricato OS 13 228.998,11

   trasporto e montaggio struttura prefabbricata OS 13 138.624,08

   marciapiede lato spogliatoio e palestra OG 1 12.153,52

   scala interna e gradonata in c.a. OG 1 15.712,57

   vano ascensore OG 1 17.221,23

   struttura e scala esterna in acciaio OG 1 33.045,85

   pensilina di ingresso OG 1 41.109,30

   sistemazione giunti strutturali e lattonerie OG 1 28.798,69

FINITURE OG 1 1.681.563,79

   SCUOLA OG 1 1.354.406,18

      Contropareti interne perimetrali OG 1 40.579,71

      Contropareti interne su pilastri OG 1 14.372,02

      Pareti interne/esterne piano primo su terrazza OG 1 10.840,36

      Pareti interne OG 1 183.868,86

      Controsoffitti OG 1 128.100,05

      massetti, isolamento acustico, pavimento, battiscopa OG 1 235.890,70

      Massetti, finiture scala interna e gradonata OG 1 15.059,41

      Isolanti termici solai OG 1 84.668,49

      Rivestimenti interni OG 1 16.226,45

      Impermeabilizzazione, massetti e finiture e lastrici OG 1 24.368,39

      Impermeabilizzazione copertura OG 1 53.710,87

      Parapetti in acciaio terrazze OG 1 9.132,69

      Tinteggiatura interne OG 1 45.104,10

      Vetrate e porte esterne OG 1 245.314,10

      Vetrate interne OG 1 72.553,24

      Vetrate interne REI 60 OG 1 66.673,70

      Porte interne OG 1 98.360,69

      Porte interne REI 60 OG 1 9.582,35

   SPOGLIATOI OG 1 148.518,47

      Contropareti interne perimetrali OG 1 3.778,56

      Contropareti interne su pilastri OG 1 1.356,04

      Pareti interne OG 1 25.164,76

      Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa OG 1 20.817,03

      Isolanti termici solai OG 1 13.476,69

      Controsoffitti OG 1 7.694,25
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Riepilogo categorie

Descrizione Qualif. Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie

      Rivestimenti interni OG 1 8.031,32

      Impermeabilizazzione e finiture copertura OG 1 35.086,71

      Tinteggiature interne OG 1 5.223,66

      Vetrate e porte esterne OG 1 19.576,40

      Porte interne OG 1 8.313,05

   PALESTRA OG 1 178.639,14

      Massetti, isolamento acustico, pavimenti battiscopa OG 1 28.725,28

      Isolanti termici solai OG 1 28.046,05

      Impermeabilizzazione e finuture copertura OG 1 27.730,73

      Vetrate e porte esterne OG 1 38.066,29

      Pedana accesso OG 1 21.340,18

      Controsoffitti OG 1 31.272,93

      Tinteggiature interne OG 1 3.457,68

RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE OG 1 517.423,86

   SCUOLA OG 1 468.612,76

      Rivestimento e tinteggiatura OG 1 422.188,31

      Placcature OG 1 46.424,45

   SPOGLIATOI OG 1 8.341,99

      Tinteggiature OG 1 3.345,40

      Placcature OG 1 4.996,59

   PALESTRA OG 1 40.469,11

      Tinteggiature OG 1 16.229,38

      Placcature OG 1 24.239,73

IMPIANTI MECCANICI 689.439,84

   Antincendio OS 3 37.295,20

   Aria compressa OS 3 18.587,48

   Aspirazione polveri OS 3 21.356,50

   Climatizzazione OS 28 230.304,85

   Idricosanitario OS 3 106.686,91

   Regolazione OS 28 65.750,85

   Ventilazione OS 28 209.458,05

IMPIANTI ELETTRICI OS 30 585.996,52

   Quadri elettrci OS 30 78.290,93

   Distribuzioni OS 30 92.034,64

   Cavi elettrci OS 30 35.680,00

   Corpi illuminanti interni OS 30 144.905,09

   Fotovoltaico OS 30 86.236,48

   Rilevazione Fumi OS 30 45.577,58

   Impianto dati OS 30 13.305,07

   Antintrusione OS 30 12.133,75

   Evac OS 30 17.401,22

   Citofono OS 30 1.050,03

   Impianto a terra OS 30 4.739,65

   Esterni OS 30 10.181,94

   Corpi illuminanti esterni OS 30 44.460,14

IMPIANTO ASCENSORE OG 1 38.472,57
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Riepilogo categorie

Descrizione Qualif. Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie

LINEA VITA OG 1 22.570,45

OPERE ESTERNE OG 1 361.814,09

   Fognature acque meteoriche OG 1 135.695,21

   Fognature acque usate OG 1 19.247,32

   Muri di sostegno e gradonate OG 1 134.867,30

   depolverizzato e strade OG 1 48.249,85

   Recinzione esterna OG 1 2.040,82

   Vano contatori OG 1 5.044,12

   Piantumazione verde OG 1 7.466,75

   Impianto irrigazione OG 1 9.202,72

Spese della sicurezza speciale 47.686,02

Importo lavori 5.663.672,12
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Legenda

Descrizione

Categorie di opere Generali e Specializzate

OG 1 Edifici civili e industriali
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

Lavori a corpo

1 02.01.001*
Scavo di  sbancamento con uso di  mezzi  meccanici. Scavo di  sbancamento eseguito con uso di  mezzi
meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia
da  mina  ma  compresi  i  trovanti  rocciosi  ed  i  relitti  di  muratura  fino  a  m³  0,50,  compreso  lo
spianamento  e  la  configurazione  del  fondo  anche  se  a  gradoni  e  l'eventuale  profilatura  di  pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio  di  alberi  e  cespugli,  l'estirpazione  di  ceppaie.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  carico  in  alto,  la
movimentazione nell’ambito del  cantiere dei  materiali  provenienti dagli  scavi  ed  il  relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il  trasporto a  discarica con i  relativi oneri.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'opera
finita.
m³

Elemento 1 9,43 3.981,15 37.542,24
Elemento 2 7,37 3.981,15 29.341,07 0,00 --- 8.201,17 -21,845 %

02.01.003*
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
mezzo  meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza  asciutte,  bagnate  o  melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi  i  trovanti  rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  m³  0,50.  Sono  inoltre  compresi:  la
demolizione  delle  normali  sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  tiro  in  alto  delle
materie  scavate;  l'eventuale  rinterro  delle  materie  depositate  ai  margini  dello  scavo,  se  ritenute
idonee  dalla  D.L..  Sono  compresi:  l’onere  per  il  carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito  del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

2 02.01.003*/001
Scavi fino alla profondità di m 3,00.
m³

Elemento 1 20,64 2.428,15 50.117,02
Elemento 2 17,24 2.428,15 41.861,31 0,00 --- 8.255,71 -16,473 %

3 02.01.003*/002
Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.
m³

Elemento 1 23,95 18,00 431,10
Elemento 2 20,00 18,00 360,00 0,00 --- 71,10 -16,493 %

4 02.01.007
TRASPORTO  A  DISCARICA  O  SITO  AUTORIZZATO  FINO  AD  UNA  DISTANZA  DI  15  km.  Trasporto  a
discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza  di  15  km.,  misurato  per  il  solo  viaggio  di  andata,
tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da  scavo  o  demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto  è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei
materiali  dai  mezzi  di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno  funzionamento  del
mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
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Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

m³
Elemento 1 5,93 5.588,81 33.141,63
Elemento 2 5,28 5.588,81 29.508,92 0,00 --- 3.632,71 -10,961 %

02.02.001*
Rinterri con uso di mezzi  meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
da  sostanze  organiche.  Sono  compresi:  la  fornitura  a  bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
ricarichi;  i  movimenti  dei  materiali  per  quanto  sopra  eseguiti  con  mezzi  meccanici;  la  cernita  dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5 02.02.001*/001
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
m³

Elemento 1 5,34 2.598,28 13.874,82
Elemento 2 4,75 2.598,28 12.341,83 0,00 --- 1.532,99 -11,049 %

6 02.02.001*/007
Con  sabbione  di  recupero  proveniente  da  impianti  autorizzati  al  trattamento  di  materiali  di
demolizione edile o stradale.
m³

Elemento 1 26,53 270,17 7.167,61
Elemento 2 23,58 270,17 6.370,61 0,00 --- 797,00 -11,119 %

7 02.02.001*/008
Con  misto  (pezzatura  0/  120)  di  recupero  proveniente  da  impianti  autorizzati  al  trattamento  di
materiali di demolizione edile o stradale.
m³

Elemento 1 21,39 3.757,40 80.370,79
Elemento 2 19,01 3.757,40 71.428,17 0,00 --- 8.942,62 -11,127 %

02.06.004
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
secondo l’Elenco europeo  dei  rifiuti (CEER/EER),  escluso  il  costo  del  trasporto  salvo diversamente
indicato.

8 02.06.004/018
Rifiuti  dalle  attività di  costruzione e  demolizione (compreso il  terreno prelevato da  siti  contaminati)
Terra  e  rocce,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce  codice  CEER/EER  17  05  03*  ”  (riferimento  cod.
CEER/EER  17 05 04)  -  materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi,
con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del
D.Lgs. 152/2006.
t

Elemento 1 8,72 2.917,91 25.444,18
Elemento 2 7,27 2.917,91 21.213,21 0,00 --- 4.230,97 -16,628 %

03.01.001*
Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento
325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

9 03.01.001*/001
Per spessori fino a cm 7.
m²

Elemento 1 17,50 482,54 8.444,45
Elemento 2 15,02 482,54 7.247,75 0,00 --- 1.196,70 -14,171 %

03.01.003*
Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali
naturali  o  naturali  espansi,  dati  in  opera  per  lastrici,  sottofondi,  rinfianchi,  etc.  battuti  o  spianati
anche con pendenze.  Sono  compresi:  i  tiri;  l'eventuale  stabilitura superiore  di  circa  cm 1 di  malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10 03.01.003*/009
Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per
m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
m²

Elemento 1 20,79 2.687,22 55.867,30
Elemento 2 18,90 2.687,22 50.788,46 0,00 --- 5.078,84 -9,091 %

11 03.01.003*/010
Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per
m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
m²

Elemento 1 2,09 3.115,00 6.510,35
Elemento 2 1,90 3.115,00 5.918,50 0,00 --- 591,85 -9,091 %

03.01.007
Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco
di  cava,  di  pezzatura  mista  da  mm  15  a  mm  40-50  entro  cavi.  E'  compreso  l'assestamento  con
pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

12 03.01.007/001
Con ghiaia di fiume lavata.
m³

Elemento 1 33,51 18,00 603,18
Elemento 2 33,51 18,00 603,18 0,00 --- --- ---

13 03.01.007/002
Con pietrisco di cava.
m³

Elemento 1 30,36 801,40 24.330,50
Elemento 2 30,36 801,40 24.330,50 0,00 --- --- ---

03.01.012*
Vespaio  aerato  con  casseri  a  perdere.  Realizzazione  di  vespaio  aerato  con  casseri  a  perdere  in
materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte
facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera
dei casseri  a perdere;  la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20
con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck
25 MPa per  il  getto dei casseri  e  la  realizzazione di  solettina superiore  di cm.  4.  Nel  prezzo  non è
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Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in
PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi.

14 03.01.012*/003
Altezza casseri cm 45 circa
m²

Elemento 1 47,49 1.630,82 77.447,64
Elemento 2 42,75 1.630,82 69.717,56 0,00 --- 7.730,08 -9,981 %

03.03.001*
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita  secondo  la  normativa  vigente,  preconfezionato  con  aggregati  di  varie  pezzature  atte  ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale  di  produzione  con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i  conglomerati  eseguiti  a  regola  d'arte.  Sono  escluse  le  armature  metalliche,  le  cassaforme  e  il
pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in  corso  d'opera  in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

15 03.03.001*/003
Rck 15 Mpa
m³

Elemento 1 161,10 276,29 44.510,32
Elemento 2 128,88 276,29 35.608,25 0,00 --- 8.902,07 -20,000 %

03.03.002*
Classe  di  esposizione  XC1  -  corrosione  indotta  da  carbonatazione  -  ambiente  asciutto  o
permanentemente  bagnato  (rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa  in  opera  di
calcestruzzo  durevole  a  prestazione  garantita  secondo  la  normativa  vigente,  preconfezionato  con
aggregati  di  varie  pezzature  atte  ad  assicurare  un  assortimento  granulometrico  adeguato  con
diametro  massimo  dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il
trasporto  dalla  centrale  di  produzione  con  autobetoniera,  disponibilità  dell'autobetoniera  per  lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature  metalliche,  le  cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso
l'onere dei  controlli  in  corso d'opera  in conformità alle prescrizioni  indicate nelle  Norme Tecniche
per le costruzioni.

16 03.03.002*/001
Rck 30 Mpa
m³

Elemento 1 182,78 276,72 50.578,88
Elemento 2 146,22 276,72 40.462,00 0,00 --- 10.116,88 -20,002 %

03.03.003*
Classe  di  esposizione  XC2  -  corrosione  indotta  da  carbonatazione  -  ambiente  bagnato,  raramente
asciutto  (rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo  durevole  a
prestazione  garantita  secondo  la  normativa  vigente,  preconfezionato  con  aggregati  di  varie
pezzature  atte  ad  assicurare  un  assortimento  granulometrico  adeguato  con  diametro  massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
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Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

17 03.03.003*/001
Rck 30 Mpa
m³

Elemento 1 183,13 1.178,32 215.785,74
Elemento 2 146,50 1.178,32 172.623,89 0,00 --- 43.161,85 -20,002 %

03.03.019*
Sovrapprezzi per calcestruzzo.

18 03.03.019*/004
Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
m³

Elemento 1 23,90 1.731,33 41.378,79
Elemento 2 19,12 1.731,33 33.103,04 0,00 --- 8.275,75 -20,000 %

03.03.020*
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad
una altezza  netta  di  m.  3,50 dal  piano di  appoggio.  Sono compresi:  montaggio,  puntelli,  morsetti,
chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'  inoltre compreso quant'altro occorre
per  dare  il  lavoro finito in opera  a  perfetta  regola  d'arte.  La  misurazione  è  eseguita  calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.

19 03.03.020*/001
Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
m²

Elemento 1 28,67 2.359,37 67.643,13
Elemento 2 28,53 2.359,37 67.312,82 0,00 --- 330,31 -0,488 %

20 03.03.020*/002
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
m²

Elemento 1 41,07 371,90 15.273,93
Elemento 2 40,59 371,90 15.095,42 0,00 --- 178,51 -1,169 %

03.03.021*
Sovrapprezzo  per  l'esecuzione  di  casseforme  in legno  o in pannelli  metallici  orizzontali  e  verticali,
per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, compreso di tutti i maggiori
oneri per i materiali e opere necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste.

21 03.03.021*/001
Per lavorazione facciavista con tavole piallate.
m²

Elemento 1 15,29 292,09 4.466,06
Elemento 2 15,29 292,09 4.466,06 0,00 --- --- ---
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Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

22 03.03.024*
Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10
cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine
con  colletta  di  cemento.  E'  compreso  l'onere  per  la  formazione  di  pendenze.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m

Elemento 1 38,37 245,60 9.423,67
Elemento 2 28,42 245,60 6.979,95 0,00 --- 2.443,72 -25,932 %

23 03.04.002*
Barre  in  acciaio  tipo  B450C.  Acciaio  per  cemento  armato  in  barre  laminate  a  caldo  del  tipo  B450C,
impiegabile  anche  come  FeB44K  ,  saldabile,  fornite  e  poste  in  opera.  Sono  compresi:  i  tagli;  le
piegature;  le  sovrapposizioni; gli  sfridi;  le  legature con filo  di  ferro ricotto; le  eventuali saldature; gli
aumenti  di  trafila  rispetto  ai  diametri  commerciali,  assumendo  un  peso  specifico  convenzionale  di
g/cm³ 7,85 e tutti gli  oneri relativi ai  controlli di legge ove richiesti. E'  inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
kg

Elemento 1 2,79 113.167,723 315.737,94
Elemento 2 2,04 113.167,723 230.862,13 0,000 --- 84.875,81 -26,882 %

24 03.04.003*
Rete in  acciaio elettrosaldata. Rete in  acciaio elettrosaldata a  maglia  quadrata di  qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con
filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
kg

Elemento 1 2,64 12.192,69 32.188,70
Elemento 2 2,39 12.192,69 29.140,53 0,00 --- 3.048,17 -9,470 %

04.02.003**
FISSAGGI  E  ANCORAGGI  CON  RESINA  BICOMPONENTE.  Fissaggi  e  ancoraggi  di  barre  o  profilati  di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro
nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a
3  Mpa;  aderenza  alla  barra  superiore  a  28  Mpa,  elevate  resistenze  meccaniche  a  compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm.
20 e larghezza del foro fino a 35 mm.

25 04.02.003**/003
Con resina tixotropica a base epossidica.
m

Elemento 1 68,44 10,50 718,62
Elemento 2 62,22 10,50 653,31 0,00 --- 65,31 -9,088 %

05.04.005*
Fornitura  e  posa  in  opera  di  LINEA  VITA  di  tipo  C  a  norma  UNI  11578:2015  (ex  classe  C  UNI  EN
795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in
acciaio  inox  Aisi  316,  pali  di  ancoraggio  in  acciaio inox  Aisi  304  o  in  lega  di  alluminio anodizzato,
completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura
e  da  ogni  elemento  complementare  per  dare  il  sistema  fisso  di  protezione  individuale  contro  la
caduta  dall’alto  correttamente  funzionante,  ad  eccezione  di  piastre  o  pezzi  speciali  di  grandi
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dimensioni  o  di  notevole  complessità  e  delle  riprese  dell'impermeabilizzazione  e  della  fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita
deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex
classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi
dal prezzo  gli oneri  per il  calcolo dei  fissaggi e  la verifica di resistenza  degli  elementi  strutturali di
supporto  ad opera  di  un professionista  abilitato competente  e  la  redazione  dell’elaborato tecnico
della  copertura,  nonché  gli  eventuali  apprestamenti  necessari  per  gli  accessi,  spostamenti  e  lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

26 05.04.005*/001
Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone
cad

Elemento 1 1.977,53 1,00 1.977,53
Elemento 2 1.713,04 1,00 1.713,04 0,00 --- 264,49 -13,375 %

27 05.04.005*/002
Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per quattro persone
cad

Elemento 1 2.805,27 7,00 19.636,89
Elemento 2 2.430,07 7,00 17.010,49 0,00 --- 2.626,40 -13,375 %

05.04.008*
Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe
A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o
in  lega  di  alluminio  anodizzato  o  acciaio  zincato,  completo  di  piastra  standard  ed  eventuale
accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di
ogni  altro  elemento  complementare  per  dare  il  sistema  fisso  di  protezione  individuale  contro  la
caduta  dall’alto  correttamente  funzionante,  ad  eccezione  di  piastre  o  pezzi  speciali  di  grandi
dimensioni  o  di  notevole  complessità,  delle  riprese  dell'impermeabilizzazione  e  della  fornitura  e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di
ancoraggio  deve  essere  corredato  di  dichiarazione  di  conformità  del  produttore  alla  norma  UNI
11578:2015  (ex  classe  A1  UNI  EN  795:2002)  e  di  dichiarazione  di  corretta  installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza
degli  elementi  strutturali  di  supporto  ad  opera  di  un  professionista  abilitato  competente  e  la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per
gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

28 05.04.008*/002
Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato
cad

Elemento 1 317,21 14,00 4.440,94
Elemento 2 274,78 14,00 3.846,92 0,00 --- 594,02 -13,376 %

06.03.004*
Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa
in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a
cm  4  (pietra,  marmo,  etc.),  compreso:  stuccatura  e  stilatura  dei  giunti,  con  malta  cementizia;
compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura
e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio,
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anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

29 06.03.004*/006
Marmo Trani spessore 3 cm.
m²

Elemento 1 256,31 62,86 16.111,65
Elemento 2 244,45 62,86 15.366,13 0,00 --- 745,52 -4,627 %

06.04.039
Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto
non  tossico  ad  alta  resistenza  meccanica  all'usura  e  resistenza  all'aggressione  chimica,  a  base  di
inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con
leganti  cementizi  e  con  l'aggiunta  di  speciali  additivi  che  ne  assicurino  il  perfetto  ancoraggio  ad
idoneo  massetto  di  conglomerato  cementizio  da  pagarsi  a  parte,  applicato  secondo  le  istruzioni
della  ditta  fornitrice  e  nelle  prescritte  proporzioni.  E'  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera finita.

30 06.04.039/003
Per traffico pesante, spessore mm 8.
m²

Elemento 1 17,60 751,00 13.217,60
Elemento 2 14,08 751,00 10.574,08 0,00 --- 2.643,52 -20,000 %

06.06.006*
Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in
opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,
con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni,
ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata;

31 06.06.006*/004
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm
circa.
m

Elemento 1 17,08 1.093,58 18.678,35
Elemento 2 12,67 1.093,58 13.855,66 0,00 --- 4.822,69 -25,820 %

07.02.005*
Membrana  elastomerica  con  armatura  in  poliestere.  Membrana  impermeabilizzante  bitume
polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT  dall'I.C.I.T.E.,  a  base  di  bitume  distillato  e  gomma  termoplastica  costituita  da  un
copolimero a  blocchi  stirolo butadiene radiale  (SBS),  applicata a  fiamma con  giunti  sovrapposti  di
cm  10,  con  le  seguenti  caratteristiche:  -  allungamento  a  rottura  della  mescola  non  armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a
rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): -  a 0°C
10.000  cicli  -  a  -10°C  -  1.000  cicli;  -  flessibilità  a  freddo  (UNI  8202):  -25°C.  Caratteristiche  da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

32 07.02.005*/002
Spessore mm 4.
m²
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Elemento 1 20,29 1.041,46 21.131,23
Elemento 2 17,83 1.041,46 18.569,23 0,00 --- 2.562,00 -12,124 %

33 07.02.005*/003
Spessore mm 5.
m²

Elemento 1 23,23 1.642,94 38.165,49
Elemento 2 20,41 1.642,94 33.532,40 0,00 --- 4.633,09 -12,139 %

34 07.02.005*/004
Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
m²

Elemento 1 21,24 1.073,35 22.797,95
Elemento 2 18,66 1.073,35 20.028,72 0,00 --- 2.769,23 -12,147 %

35 07.02.034
Realizzazione di  manto  impermeabile per giardini  pensili. Tipo 1.  Esecuzione di  manto impermeabile
per  giardini  pensili,  mediante  la  posa  dei  seguenti  materiali:  1)  Spalmatura  di  primer  bituminoso in
ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante
bitume  polimero  elastoplastomerica armata  con  feltro  di  vetro  accoppiato  ad  un  film  antiradice  di
polietilene da  36  micron,  applicata a  fiamma  con giunti  sovrapposti di  cm  10,  dello spessore di  mm
4+4, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202
e  DIN 4062;  -  punto di  rammollimento R  e  B (ASTM  D36):  150°C;  -  carico di  rottura a  trazione (UNI
8202):  Long.  60  Trasv.  45  Kg/5cm;  -  allungamento  a  rottura  (UNI  8202):  Long.  20%  Trasv.  20%;  -
flessibilità  a  freddo  (UNI  8202):  -10°C;  3)  Tessuto  non  tessuto  di  poliestere  da  interporre  tra  la
impermeabilizzazione e il terreno di coltura quale strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 31,08 1.036,79 32.223,43
Elemento 2 31,08 1.036,79 32.223,43 0,00 --- --- ---

07.03.005
Isolante  termico  in  polistirene  espanso  estruso  con  pelle.  Isolante  termico  costituito  da  lastre  in
polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe
1 reazione  al  fuoco) per  uno spessore  del  pannello di  cm 2.  E'  compreso quanto occorre  per dare
l'opera finita.

36 07.03.005/002
Densità di Kg/m³ 33.
m²

Elemento 1 11,33 1.832,66 20.764,04
Elemento 2 10,70 1.832,66 19.609,46 0,00 --- 1.154,58 -5,560 %

07.03.006
Compenso  all'isolante  termico  in  polistirene  espanso  estruso  con  pelle.  Compenso  all'isolante
termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.

37 07.03.006/002
Densità di Kg/m³ 33.
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m²
Elemento 1 3,15 18.326,60 57.728,80
Elemento 2 2,97 18.326,60 54.430,00 0,00 --- 3.298,80 -5,714 %

07.03.012
Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di
roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta  bituminosa  messo  in opera  perfettamente  confinato,  con sovrapposizione  di  manto adesivo
largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non
praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

38 07.03.012/001
Spessore cm 5 in lana di vetro.
m²

Elemento 1 8,60 774,68 6.662,25
Elemento 2 8,11 774,68 6.282,65 0,00 --- 379,60 -5,698 %

08.01.009*
Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una
piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere
murarie;  la  verniciatura  a  doppio  strato  di  vernice  ad  olio  bianca  e  colore  previa  spalmatura  di
minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

39 08.01.009*/002
Lamiere con spessore 8/10 mm.
m²

Elemento 1 88,66 288,69 25.595,26
Elemento 2 86,92 288,69 25.092,93 0,00 --- 502,33 -1,963 %

40 08.01.010*
Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
m²

Elemento 1 1,18 288,69 340,65
Elemento 2 1,18 288,69 340,65 0,00 --- --- ---

09.03.001
Finestre,  porte-finestra  e  porte  interne  in  alluminio.  Infisso  per  finestre,  porte-finestra  e  porte  di
alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm
1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le  guarnizioni;  gli  apparecchi  di  manovra;  i  fermavetri  a  scatto;  le  cerniere;  le  squadrette  di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio
e del tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

41 09.03.001/001
 Compenso base per specchiature fisse
m²

Elemento 1 288,02 200,20 57.661,60
Elemento 2 274,30 200,20 54.914,87 0,00 --- 2.746,73 -4,764 %
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42 09.03.001/002
Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas
cad

Elemento 1 321,65 63,00 20.263,95
Elemento 2 257,32 63,00 16.211,16 0,00 --- 4.052,79 -20,000 %

43 09.03.001/003
Inserimento su telaio fisso di coppia ante scorrevoli
cad

Elemento 1 343,76 1,00 343,76
Elemento 2 327,39 1,00 327,39 0,00 --- 16,37 -4,762 %

44 09.03.001/005
Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente
cad

Elemento 1 332,69 50,00 16.634,50
Elemento 2 316,85 50,00 15.842,50 0,00 --- 792,00 -4,761 %

09.03.003*
Finestre,  porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra   e porte di
alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e   dello spessore minimo
dei profilati di  mm 1,5 rifinito con finitura ossidata   anodicamente a 15 micron,  fornito e posto in
opera. Tutti i profilati sono costituiti da  n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle
di poliammide formanti il  taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura
con chiave per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

45 09.03.003*/001
Compenso base per specchiature fisse
m²

Elemento 1 232,63 280,56 65.266,67
Elemento 2 186,10 280,56 52.212,22 0,00 --- 13.054,45 -20,002 %

46 09.03.003*/002
Inserimento su telaio fisso  anta finestra a battente o vasistas
cad

Elemento 1 458,50 20,00 9.170,00
Elemento 2 436,67 20,00 8.733,40 0,00 --- 436,60 -4,761 %

47 09.03.003*/004
Inserimento su telaio fisso  elemento mobile per finestra scorrevole
cad

Elemento 1 2.545,45 6,00 15.272,70
Elemento 2 2.036,36 6,00 12.218,16 0,00 --- 3.054,54 -20,000 %

48 09.03.003*/006
Inserimento su telaio fisso  anta porta a battente
cad

Elemento 1 1.392,26 29,00 40.375,54
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Elemento 2 1.113,81 29,00 32.300,49 0,00 --- 8.075,05 -20,000 %

09.03.009
Facciate  continue  in  alluminio.  Reticolo  fisso  di  facciata  continua  in  alluminio  a  taglio  termico
eseguita  con  profili  metallici  estrusi  in  lega  primaria  UNI  3569-66  con  finitura  ossidata
anodicamente  a  15  micron.  L'interruzione  del  ponte  termico  tra  la  parte  strutturale  interna  e
l'esterno  è  realizzato  mediante  l'interposizione  di  un  profilato  estruso  di  poliammide.  Il  peso  dei
vetri  non  grava  su  tale  profilato  isolante  ma  è  sopportato  da  appositi  elementi  metallici  che  lo
trasmettono alla struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è eseguito mediante cavallotti in
alluminio i  quali assicurano assieme alla giunzione la possibilità di dilatazione termica.  Le staffe di
ancoraggio alla struttura dell'  edificio, a movimento tridimensionale, sono in acciaio verniciato. Le
dilatazioni  termiche  orizzontali  vengono  assorbite  dal  giunto  montante  -  traverso,  mentre  quelle
verticali dai canotti o dalle asole dei montanti. La trasmittanza
termica dei profili Uf deve essere di almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i rivestimenti perimetrali
esterni  di  raccordo  della  facciata  con  il  vano  esistente,  la  guaina  di  raccordo  a  terra  e  la  posa  in
opera secondo la regola dell'arte di tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del tamponamento
opaco o  trasparente  e  dei  profili  di  raccordo  interni.  Eventuali  porte  e  finestre  inserite  in  facciata
saranno da compensare a parte.

49 09.03.009/002
Sistema  strutturale  montanti  e  traversi  con  ritegni  meccanici  a  scomparsa  delle  specchiature  e
sigillatura esterna
m²

Elemento 1 462,52 141,39 65.395,71
Elemento 2 370,02 141,39 52.317,13 0,00 --- 13.078,58 -19,999 %

50 09.03.009/003
Battiscopa e coprifili perimetrali interni
m

Elemento 1 37,41 77,13 2.885,44
Elemento 2 29,93 77,13 2.308,50 0,00 --- 576,94 -19,995 %

09.03.010
Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio

51 09.03.010/003
Con lamiera di alluminio semplice verniciata.
m²

Elemento 1 84,44 6,30 531,97
Elemento 2 84,44 6,30 531,97 0,00 --- --- ---

52 09.03.010/004
Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.
m²

Elemento 1 116,29 99,66 11.589,46
Elemento 2 116,29 99,66 11.589,46 0,00 --- --- ---

09.03.011*
Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio
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53 09.03.011*/001
Compenso agli infissi in alluminio  realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
cad

Elemento 1 113,60 14,00 1.590,40
Elemento 2 90,88 14,00 1.272,32 0,00 --- 318,08 -20,000 %

54 09.03.011*/004
Compenso agli infissi in alluminio  per chiudiporta aereo
cad

Elemento 1 224,88 6,00 1.349,28
Elemento 2 224,88 6,00 1.349,28 0,00 --- --- ---

55 09.03.011*/007
Compenso agli infissi in alluminio  per apertura con maniglione antipanico
cad

Elemento 1 163,66 25,00 4.091,50
Elemento 2 130,93 25,00 3.273,25 0,00 --- 818,25 -19,999 %

09.03.012
Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del serramento, da considerarsi
in supplemento alla finitura compensata come unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in
considerazione la finitura più onerosa delle due.

56 09.03.012/001
Compenso  per  anodizzazione  con  procedimento  elettrocolore  e  per  verniciatura  al  forno  nei  colori
R.A.L. (mazzetta colori standard).
m²

Elemento 1 18,00 632,62 11.387,16
Elemento 2 14,40 632,62 9.109,73 0,00 --- 2.277,43 -20,000 %

57 09.05.006
Controtelaio  su  tre  lati  a  semplice  battuta  in  lamiera  zincata  a  taglio  termico,  per  finestre  e
portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml)
m

Elemento 1 12,84 326,20 4.188,40
Elemento 2 10,27 326,20 3.350,07 0,00 --- 838,33 -20,016 %

09.06.006
Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine  variabile.  Fornite  e  poste  in  opera  su  infisso  di  legno,  di  ferro,  di  plastica  o  di
alluminio.  Sono  compresi:  la  sigillatura  esterna  con  silicone  o  la  guarnizione  in  gomma  con
eventuale collante; la pulitura; gli  sfridi. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per achi +50% -
sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale
necessario per lastre di peso > 30 kg

58 09.06.006/011
Sovrapprezzo per lastra pvb acustico
m²

Elemento 1 15,82 94,24 1.490,88
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Elemento 2 15,82 94,24 1.490,88 0,00 --- --- ---

59 09.06.006/012
Sovrapprezzo per gas argon
m²

Elemento 1 12,40 516,19 6.400,76
Elemento 2 12,40 516,19 6.400,76 0,00 --- --- ---

60 09.06.006/013
Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo
m²

Elemento 1 12,90 516,19 6.658,86
Elemento 2 12,90 516,19 6.658,86 0,00 --- --- ---

61 09.06.006/015
Sovrapprezzo  per  vetro  basso  emissivo  per  il  risparmio  energetico  con  emissività  0,01   (Ug=1,0
W/m2K)
m²

Elemento 1 24,17 421,95 10.198,53
Elemento 2 24,17 421,95 10.198,53 0,00 --- --- ---

62 09.06.006/016
Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36- 0,5)
m²

Elemento 1 33,02 421,95 13.932,79
Elemento 2 33,02 421,95 13.932,79 0,00 --- --- ---

09.06.006*
Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine  variabile.  Fornite  e  poste  in  opera  su  infisso  di  legno,  di  ferro,  di  plastica  o  di
alluminio.  Sono  compresi:  la  sigillatura  esterna  con  silicone  o  la  guarnizione  in  gomma  con
eventuale collante; la pulitura; gli  sfridi. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per achi +50% -
sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale
necessario per lastre di peso > 30 kg

63 09.06.006*/007
Vetro camera mm 8/9-15-8/9  (Ug=2,7 W/m2K)
m²

Elemento 1 152,15 516,19 78.538,31
Elemento 2 152,15 516,19 78.538,31 0,00 --- --- ---

10.01.001
Acciaio FE  00 UNI  7070-72.  Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per  impieghi non strutturali del  tipo tondo,
quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

64 10.01.001/001
Per  puntazze,  staffe,  grappe,  zanche,  braccioli,  cicogne,  collarini,  cerniere,  bandelle,  spagnolette,
nottoli, ganci, perni e simili.
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kg
Elemento 1 10,13 2.407,80 24.391,01
Elemento 2 3,58 2.407,80 8.619,93 0,00 --- 15.771,08 -64,659 %

65 10.01.001/002
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
kg

Elemento 1 9,01 2.793,39 25.168,45
Elemento 2 7,48 2.793,39 20.894,56 0,00 --- 4.273,89 -16,981 %

11.01.001
Strutture in acciaio profilati semplici.  Manufatti in  acciaio per  travi e  pilastri in profilati laminati a
caldo della  Serie  IPE,  IPN,  HEA,  HEB,  HEM,  UPN,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformità  alle norme
vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i  trattamenti  protettivi  e  le  verniciature  che
verranno computati a parte.

66 11.01.001/002
In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3
kg

Elemento 1 4,88 5.309,32 25.909,48
Elemento 2 3,84 5.309,32 20.387,79 0,00 --- 5.521,69 -21,311 %

11.01.004
Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
realizzati  in  profilati  tubolari  di  qualsiasi  sezione,  laminati  a  caldo,  forniti  e  posti  in  opera  in
conformità alle norme  vigenti.  Sono compresi:  le piastre di  base e di  attacco; il  taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.

67 11.01.004/002
Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3
kg

Elemento 1 6,26 4.209,41 26.350,91
Elemento 2 5,59 4.209,41 23.530,60 0,00 --- 2.820,31 -10,703 %

68 11.01.004/007
Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di  esecuzione EXC1-EXC2
kg

Elemento 1 6,07 1.269,88 7.708,17
Elemento 2 5,88 1.269,88 7.466,89 0,00 --- 241,28 -3,130 %

11.01.005
Manufatti  per  strutture  metalliche  secondarie  (,  membrature  secondarie  in  genere,  irrigidimenti
verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e
posti  in  opera  in  conformità  alle  norme  vigenti.  Sono  compresi:  le  piastre  di  attacco;  il  taglio  a
misura;  le  forature;  le  flange;  la  bullonatura  (con  bulloni  di  qualsiasi  classe)  o  saldatura;  etc.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
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le verniciature che verranno computati a parte

69 11.01.005/002
Con profilati a caldo (LCTU).
kg

Elemento 1 4,96 588,76 2.920,25
Elemento 2 3,84 588,76 2.260,84 0,00 --- 659,41 -22,581 %

70 11.01.011
Ancoraggio di  fondazione. Fornitura di  tirafondi per l'ancoraggio dei  pilastri alle fondazioni, realizzati
mediante  barre  tonde  di  acciaio  di  qualsiasi  diametro  e  qualsiasi  qualità,  filettati  in  testa  per  una
adeguata  lunghezza,  e  dotati  di  un  sistema  di  aggrappaggio  al  calcestruzzo  realizzato  in  uno  dei
seguenti  modi:  -  ganci  ricavati  con  ripiegatura  dei  tirafondi  impegnati  su  barrotti  in  ferro  tondo;  -
piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate
all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima
per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
kg

Elemento 1 5,52 40,32 222,57
Elemento 2 4,67 40,32 188,29 0,00 --- 34,28 -15,402 %

71 11.02.005
Mano  di  fondo  antiruggine.  Mano  di  fondo  di  antiruggine  a  base  di  fosfato  di  zinco  in  veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.
1000kg

Elemento 1 167,31 6,26 1.047,36
Elemento 2 161,81 6,26 1.012,93 0,00 --- 34,43 -3,287 %

72 11.02.006
Mano  intermedia  di  fosfato  di  zinco.  Mano  intermedia  di  fosfato  di  zinco  in  veicolo  oleofenico,
spessore 30/40 micron.
1000kg

Elemento 1 155,36 6,26 972,55
Elemento 2 150,25 6,26 940,57 0,00 --- 31,98 -3,288 %

73 11.02.007
Mano  a  finire  di  smalto  oleofenolico.  Mano  a  finire  di  smalto  oleofenico  di  colore  a  scelta  della
Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.
1000kg

Elemento 1 155,36 6,26 972,55
Elemento 2 150,25 6,26 940,57 0,00 --- 31,98 -3,288 %

11.02.011
Zincatura  a  caldo  per  immersione.  Zincatura  di  opere  in  ferro  con  trattamento  a  fuoco  mediante
immersione  in  vasche  contenenti  zinco  fuso  alla  temperatura  di  circa  500°C  previo  decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

74 11.02.011/001
Per immersione di strutture pesanti.
kg
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Elemento 1 0,81 7.296,18 5.909,91
Elemento 2 0,76 7.296,18 5.545,10 0,00 --- 364,81 -6,173 %

75 11.02.011/003
Per immersione di lamiere e tubi pesanti.
kg

Elemento 1 0,89 5.219,11 4.645,01
Elemento 2 0,84 5.219,11 4.384,05 0,00 --- 260,96 -5,618 %

76 11.02.011/004
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
kg

Elemento 1 1,05 1.039,89 1.091,88
Elemento 2 0,84 1.039,89 873,51 0,00 --- 218,37 -19,999 %

77 11.03.001
Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in  lamiera zincata presso-piegata o da
una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a
freddo,  collaboranti  con  un  sovrastante getto  di  calcestruzzo armato,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono
compresi:  l'esecuzione  dei  necessari  punti  di  saldatura  alla  struttura  portante,  eseguiti  con  chiodi
sparati  o  viti  autofilettanti; il  fissaggio  di  ogni  tegolo  o  pannello  in  corrispondenza degli  appoggi.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.  Sono esclusi  il  calcestruzzo e  i  relativi
ferri di armatura che saranno computati a parte.
kg

Elemento 1 4,08 805,73 3.287,38
Elemento 2 3,43 805,73 2.763,65 0,00 --- 523,73 -15,932 %

12.01.004
Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per  interni
del  tipo  opaca,  solubile  in  acqua  e  in  tinta  unica  chiara,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  pareti  e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e  spazzola  di saggina per  eliminare corpi  estranei  quali grumi,  scabrosità,  bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua  data  a  pennello.  Ciclo  di  pittura  con  idropittura  vinilica  pigmentata,  costituito  da  uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi  provvisori  interni  ove  occorrenti;  la  pulitura  degli  ambienti  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

78 12.01.004/001
A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
m²

Elemento 1 8,92 6.298,06 56.178,70
Elemento 2 8,54 6.298,06 53.785,44 0,00 --- 2.393,26 -4,260 %

12.03.001
Pittura  antiruggine  su  opere  metalliche.  Pittura  antiruggine  per  esterno  ed  interno,  su  opere
metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o più strati  di  pittura antiruggine.  Sono compresi:  le  opere  provvisionali;  la  pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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79 12.03.001/001
Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
m²

Elemento 1 8,98 28,80 258,62
Elemento 2 8,13 28,80 234,14 0,00 --- 24,48 -9,466 %

80 12.03.001/005
Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.
m²

Elemento 1 8,14 21,30 173,38
Elemento 2 7,37 21,30 156,98 0,00 --- 16,40 -9,459 %

12.03.003
Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva
applicazione a  più  strati  dei  vari  tipi  di  smalto  colorato.  Sono  compresi:  le  opere  provvisionali;  la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

81 12.03.003/001
Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
m²

Elemento 1 19,83 50,10 993,48
Elemento 2 18,78 50,10 940,87 0,00 --- 52,61 -5,296 %

13.03.012*
Pannello  radiante  a  pavimento  con  tubo  in  materiale  plastico ed  isolante  in  polistirene.  Pannello
radiante  a  pavimento  per  funzionamento  ad  acqua  calda  a  bassa  temperatura,  costituito  da
pannello isolante in polistirene con densità maggiore di Kg/m³ 30, striscia perimetrale di polistirene
spessore  minimo  cm  1  e  altezza  minima  cm  10,  foglio  di  polietilene  con  funzione  anticondensa  o
altro  sistema  equivalente,  eventuale  piastra  radiante  in  alluminio  con  spessore  minimo  mm  0,3
sistema  per  fissaggi  del  tubo  con  relativi  clips  di  ancoraggio  o  altro  sistema  equivalente,  tubo  in
materiale plastico, additivo liquido per formazione del massetto (il pavimento finito deve superare
di  almeno  cm  4,5  la  generatrice  superiore  del  tubo).  Spessore  del  pannello  isolante:  S  (cm).
Interasse  del tubo: I  (cm).  Sono esclusi: il  collettore di distribuzione; la formazione del massetto e
del pavimento.

82 13.03.012*/004
S = 3,0 I = 10. Tipo civile
m²

Elemento 1 75,63 1.239,50 93.743,39
Elemento 2 65,20 1.239,50 80.815,40 0,00 --- 12.927,99 -13,791 %

83 13.03.012*/006
S = 3,0 I = 20. Tipo industriale
m²

Elemento 1 52,62 816,20 42.948,44
Elemento 2 45,38 816,20 37.039,16 0,00 --- 5.909,28 -13,759 %

13.10.023*
Produttore  di  acqua  calda  costituito  da  scaldacqua  ad  accumulo  elettrico  o  termoelettrico.
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Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con
garanzia  di  5  anni  collaudata  per  resistere  ad  una  pressione  di  8,0  bar,  resistenza  elettrica  con
potenza  max  di  KW  1,40,  termostato  di  regolazione,  termometro,  staffe  di  sostegno,  valvola  di
sicurezza,  flessibili  di  collegamento  alla  rete  idrica,  valvola  di  intercettazione  a  sfera  sull'ingresso
dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione.

84 13.10.023*/003
Scaldacqua verticale elettrico da l 30.
cad

Elemento 1 215,58 4,00 862,32
Elemento 2 199,61 4,00 798,44 0,00 --- 63,88 -7,408 %

13.12.016*
Elettropompa  sommersa  per  pozzi  ed  acque  di  falda,  diametro  di  attacco  DN  40.  Elettropompa
sommersa  per  sollevamento  dell'acqua  dalle  falde  sotterranee  del  tipo  a  girante  multistadio
sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN
40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (KW).

85 13.12.016*/007
Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 13,4/12,0/ 4,6 P = KW 2,20.
cad

Elemento 1 1.394,85 1,00 1.394,85
Elemento 2 --- 1,00 --- 0,00 --- 1.394,85 -100,000 %

13.12.019*
Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati in linea per impianti
di riscaldamento da + 20°C a +110°C pressione massima d’esercizio 10 bar,  monoblocco centrifugo
monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata
in  line,  motore  trifase  400V  con  rotore  a  secco,  tenuta  di  passaggio  dell'albero  garantita  da  una
guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900
giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice
di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono compresi: i
raccordi  a  tre  pezzi,  oppure  controflange  con  guarnizioni;  i  bulloni.  Sono  esclusi  i  collegamenti
elettrici.  Portata  min/med/max:  Q(m³/h).  Prevalenza  corrispondente  non  inferiore  a:  H  (m.c.a.).
Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità.

86 13.12.019*/005
Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/8,8/4,6 DN = mm 40
cad

Elemento 1 1.688,69 3,00 5.066,07
Elemento 2 1.688,69 3,00 5.066,07 0,00 --- --- ---

13.13.001*
Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque inquinate, PN 10. Sconnettore
a  zona  di  pressione  ridotta  controllabile  idoneo  per  proteggere  la  rete  pubblica  e  la  rete  interna
dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da
un  corpo  in  bronzo  PN  10  con  coperchio  ispezionabile,  attacchi  filettati  fino  al  DN  50,  attacchi
flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65°C, ed
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è realizzato secondo le prescrizioni della normativa vigente.  E'  compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

87 13.13.001*/001
DN 15 (1/2").
cad

Elemento 1 248,52 1,00 248,52
Elemento 2 223,89 1,00 223,89 0,00 --- 24,63 -9,911 %

13.13.002*
Filtro di protezione dello sconnettore  con rete  in acciaio inox a  maglie  di  mm  1,  PN 10. Filtro con
scarico  per  protezione  dello  sconnettore,  costituito  da  corpo  in  ghisa  PN  10  con  coperchio
ispezionabile,  attacchi  filettati  fino  al  DN 50,  attacchi  flangiati  per  diametri  maggiori,  rubinetto  di
scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

88 13.13.002*/001
DN 15 (1/2").
cad

Elemento 1 27,59 1,00 27,59
Elemento 2 24,86 1,00 24,86 0,00 --- 2,73 -9,895 %

13.14.004*
Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio automatico a tempo, PN 10.
Filtro  dissabbiatore  autopulente  automatico  per  acqua  fredda,  PN  10,  costituito  da  corpo  in
materiale  sintetico,  calza  filtrante  in  acciaio  inox  da  60  micron,  coppa  trasparente,  dispositivo
automatico  a  tempo  per  il  comando  del  lavaggio  in  controcorrente  della  calza  filtrante,  attacchi
filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h).

89 13.14.004*/006
DN 65 (2"1/2) Q = 20.
cad

Elemento 1 700,22 1,00 700,22
Elemento 2 666,88 1,00 666,88 0,00 --- 33,34 -4,761 %

13.14.013*
Addolcitore a colonna semplice  per  medi  e  grandi  impianti,  PN 6,  con rigenerazione automatica a
volume.  Addolcitore  a  colonna  semplice  con  rigenerazione  comandata  a  volume,  costituito  da
contenitore  per  resine  PN  6,  gruppo  valvole  automatiche  per  l'effettuazione  della  rigenerazione,
contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione,  serbatoio del sale,
attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h).
Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F).

90 13.14.013*/014
DN 50 (2") Q = 15,0 C = 1900.
cad

Elemento 1 8.012,96 1,00 8.012,96
Elemento 2 8.016,96 1,00 8.016,96 0,00 4,00 --- 0,050 %
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13.14.016*
Pompa  dosatrice  automatica  completa  di  contatore  volumetrico  e  sonde  di  controllo.  Pompa
dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli
impianti ad uso civile con pressione  max di  mandata di  7 bar,  costituita da contatore volumetrico
lancia  impulsi,  pompa  dosatrice,  sonda  di  aspirazione,  sonda  di  livello,  dosaggio  regolabile  in  200
ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale del contatore:
DN (mm). Portata max del contatore: Q (m³/h).

91 13.14.016*/005
DN 50 (2") Q = 15.
cad

Elemento 1 735,94 1,00 735,94
Elemento 2 735,94 1,00 735,94 0,00 --- --- ---

13.14.019*
Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in
impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l).

92 13.14.019*/002
C = 150.
cad

Elemento 1 116,37 1,00 116,37
Elemento 2 116,37 1,00 116,37 0,00 --- --- ---

13.15.002*
Tubazioni  in  acciaio nero  conteggiate a  metro  lineare eseguite  all'interno di  centrali  tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche,
comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine,
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m).

93 13.15.002*/007
DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.
m

Elemento 1 90,59 10,00 905,90
Elemento 2 68,11 10,00 681,10 0,00 --- 224,80 -24,815 %

94 13.15.002*/008
DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.
m

Elemento 1 105,64 20,00 2.112,80
Elemento 2 79,43 20,00 1.588,60 0,00 --- 524,20 -24,811 %

95 13.15.002*/010
DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.
m

Elemento 1 162,71 10,00 1.627,10
Elemento 2 122,34 10,00 1.223,40 0,00 --- 403,70 -24,811 %
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13.15.005*
Tubazioni  in  acciaio  nero  preisolate  per  teleriscaldamento,  idonee  per  condotte  interrate,
conteggiate  a  metro  lineare.  Tubazioni  preisolate  per  teleriscaldamento  idonee  per  essere
direttamente  interrate,  costituite  da  tubo  in  acciaio  nero  FM,  guaina  esterna  in  polietilene  con
spessore  minimo  di  mm  3,  schiuma  rigida  di  poliuretano  interposta  fra  tubo  acciaio  e  guaina
polietilene con densità di Kg/m³  70/80 e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m, spessori  progressivi
dell'isolante.  Il  costo  del  tubo  comprende  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  compresi  i  pezzi  speciali
preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di
scavo,  riempimento,  pavimentazione  ed  eventuali  pozzetti  di  ispezione.  Diametro  nominale:  DN
(mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

96 13.15.005*/005
DN = mm 50 (2") DE x S = 125 x 29.
m

Elemento 1 99,95 8,00 799,60
Elemento 2 75,15 8,00 601,20 0,00 --- 198,40 -24,812 %

97 13.15.005*/006
DN = mm 65 (2"1/2) DE x S = 140 x 29.
m

Elemento 1 121,85 28,00 3.411,80
Elemento 2 91,62 28,00 2.565,36 0,00 --- 846,44 -24,809 %

13.15.006*
Tubazioni  in  acciaio  zincato  conteggiate  a  metro  lineare  per  linee  escluse  quelle  all'interno  di
centrali  tecnologiche.  Tubazioni  in  acciaio  zincato  conteggiate  a  metro  lineare,  per  linee  escluso
quelle  all'interno  di  locali  tecnici  e  bagni,  tipo  FM  serie  leggera  comprensive  di  vite  e  manicotto,
pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

98 13.15.006*/004
DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22.
m

Elemento 1 42,94 45,00 1.932,30
Elemento 2 31,81 45,00 1.431,45 0,00 --- 500,85 -25,920 %

99 13.15.006*/005
DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.
m

Elemento 1 47,47 45,00 2.136,15
Elemento 2 35,16 45,00 1.582,20 0,00 --- 553,95 -25,932 %

100 13.15.006*/007
DN = mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56.
m

Elemento 1 65,50 15,00 982,50
Elemento 2 48,52 15,00 727,80 0,00 --- 254,70 -25,924 %

101 13.15.006*/008
DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85.
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m
Elemento 1 77,06 2,00 154,12
Elemento 2 57,08 2,00 114,16 0,00 --- 39,96 -25,928 %

13.15.016*
Tubazioni  di  rame  rivestite  con  isolante  termico  per  fluidi  e  gas,  conteggiate  a  metro  lineare.
Tubazioni  in  rame  fornito  in  rotoli  fino  al  diametro  22  x  1,5  e  in  barre  per  diametri  e  spessori
maggiori,  conteggiate  a  metro  lineare,  per  distribuzione  di  fluidi  e  gas  in  pressione,  rivestite  con
guaina  isolante  in  materiale  sintetico  espanso,  con  giunzioni  a  raccordi  meccanici  o  a  saldare,
comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la
sua  conducibilità  e  spessore  devono  essere  tali  da  rispettare  le  norme  di  legge  specifiche  sul
contenimento  dei  consumi  energetici  con  riduzione  dello  spessore  al  30%  per  installazione
all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S (mm).

102 13.15.016*/005
D x s = 18 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).
m

Elemento 1 25,44 44,00 1.119,36
Elemento 2 22,92 44,00 1.008,48 0,00 --- 110,88 -9,906 %

103 13.15.016*/006
D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).
m

Elemento 1 29,77 160,60 4.781,06
Elemento 2 26,82 160,60 4.307,29 0,00 --- 473,77 -9,909 %

104 13.15.016*/008
D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).
m

Elemento 1 33,54 72,60 2.435,00
Elemento 2 30,22 72,60 2.193,97 0,00 --- 241,03 -9,899 %

105 13.15.016*/011
D x s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre).
m

Elemento 1 48,80 88,00 4.294,40
Elemento 2 43,96 88,00 3.868,48 0,00 --- 425,92 -9,918 %

106 13.15.016*/013
D x s = 42 x 1,5 S =13 (tubo in barre).
m

Elemento 1 61,99 92,40 5.727,88
Elemento 2 55,85 92,40 5.160,54 0,00 --- 567,34 -9,905 %

107 13.15.016*/014
D x s = 54 x 1,5 S =13 (tubo in barre).
m

Elemento 1 74,48 101,20 7.537,38

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 23



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

Elemento 2 67,10 101,20 6.790,52 0,00 --- 746,86 -9,909 %

13.15.023*
Tubazioni  in  pead  per  fluidi  in  pressione,  PN  10,  conteggiate  a  metro  lineare  per  linee  interrate.
Tubazioni  in  polietilene  ad  alta  densità,  colore  nero,  conteggiate  a  metro  lineare,  per  condotte
interrate  in  pressione  (  acquedotti,  irrigazione,  impianti  idrici,  antincendio),  PN  10,  prodotte
secondo  normativa  vigente,  giunzioni  a  manicotto  oppure  con  saldatura  di  testa,  comprensive  di
pezzi  speciali,  materiale  per  giunzioni.  Diametro  esterno  x  spessore:  D  x  s  (mm).  Sono  escluse  le
opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

108 13.15.023*/002
D x s = 25 x 2,3.
m

Elemento 1 5,19 15,00 77,85
Elemento 2 4,29 15,00 64,35 0,00 --- 13,50 -17,341 %

109 13.15.023*/007
D x s = 75 x 6,9.
m

Elemento 1 16,93 75,00 1.269,75
Elemento 2 13,99 75,00 1.049,25 0,00 --- 220,50 -17,366 %

13.15.024*
Tubazioni  in  pead  per  fluidi  in  pressione,  PN  16,  conteggiate  a  metro  lineare  per  linee  interrate.
Tubazioni  in  polietilene  ad  alta  densità,  colore  nero,  conteggiate  a  metro  lineare,  per  condotte
interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo
normativa  vigente,  giunzioni  a  manicotto  oppure  con  saldatura  di  testa,  comprensive  di  pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di
scavo, reinterro e pavimentazione.

110 13.15.024*/002
D x s = 25 x 3,5.
m

Elemento 1 8,23 60,00 493,80
Elemento 2 6,80 60,00 408,00 0,00 --- 85,80 -17,375 %

111 13.15.024*/007
D x s = 75 x 10,4.
m

Elemento 1 22,47 45,00 1.011,15
Elemento 2 18,57 45,00 835,65 0,00 --- 175,50 -17,356 %

13.15.027*
Tubazioni  di  scarico  in  pead,  giunti  saldati,  conteggiate  a  metro  lineare  per  condotte  interrate
interne  o  esterne  al  fabbricato.  Tubazioni  in  polietilene  ad  alta  densità,  per  condotte  di  scarico
interrate  all'interno  o  all'esterno  di  fabbricati,  con  giunzioni  saldate.  Il  costo  del  tubo  a  metro
lineare  comprende  la  fornitura  e  posa  in  opera,  i  pezzi  speciali.  Sono  escluse  le  opere  di  scavo,
rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
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112 13.15.027*/003
D x s = 50 x 3,0.
m

Elemento 1 21,83 10,00 218,30
Elemento 2 18,50 10,00 185,00 0,00 --- 33,30 -15,254 %

113 13.15.027*/005
D x s = 75 x 3,0.
m

Elemento 1 33,71 100,00 3.371,00
Elemento 2 28,57 100,00 2.857,00 0,00 --- 514,00 -15,248 %

114 13.15.027*/006
D x s = 90 x 3,5.
m

Elemento 1 43,11 20,00 862,20
Elemento 2 36,53 20,00 730,60 0,00 --- 131,60 -15,263 %

115 13.15.027*/007
D x s = 110 x 4,3.
m

Elemento 1 54,65 100,00 5.465,00
Elemento 2 46,31 100,00 4.631,00 0,00 --- 834,00 -15,261 %

13.15.030*
Tubazioni  in  polipropilene  per  impianti  idrosanitari  conteggiate  a  metro  lineare  per  linee  escluse
quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per
linee escluse  quelle  all'interno di  locali tecnici  e  bagni, idonee per distribuzione di  acqua sanitaria
calda  e  fredda,  prodotte  secondo  normativa  vigente,  PN  20,  posate  sottotraccia  con  giunzioni
saldate,  comprensive  di  pezzi  speciali,  materiali  per  saldature,  esecuzione  di  staffaggi  in  profilati.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

116 13.15.030*/001
D x s = 16 x 2,7. (DN10)
m

Elemento 1 13,54 8,00 108,32
Elemento 2 11,67 8,00 93,36 0,00 --- 14,96 -13,811 %

117 13.15.030*/002
D x s = 20 x 3,4. (DN15)
m

Elemento 1 14,85 46,00 683,10
Elemento 2 12,80 46,00 588,80 0,00 --- 94,30 -13,805 %

118 13.15.030*/003
D x s = 25 x 4,2. (DN20)
m

Elemento 1 15,77 11,00 173,47
Elemento 2 15,15 11,00 166,65 0,00 --- 6,82 -3,932 %
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119 13.15.030*/004
D x s = 32 x 5,4. (DN25)
m

Elemento 1 20,14 39,00 785,46
Elemento 2 18,48 39,00 720,72 0,00 --- 64,74 -8,242 %

120 13.15.030*/005
D x s = 40 x 6,7. (DN32)
m

Elemento 1 24,21 29,00 702,09
Elemento 2 22,21 29,00 644,09 0,00 --- 58,00 -8,261 %

121 13.15.030*/006
D x s = 50 x 8,4. (DN40)
m

Elemento 1 31,25 60,00 1.875,00
Elemento 2 28,67 60,00 1.720,20 0,00 --- 154,80 -8,256 %

122 13.15.030*/007
D x s = 63 x 10,5. (DN50)
m

Elemento 1 39,59 32,00 1.266,88
Elemento 2 36,32 32,00 1.162,24 0,00 --- 104,64 -8,260 %

123 13.15.030*/008
D x s = 75 x 12,5. (DN63)
m

Elemento 1 60,14 38,00 2.285,32
Elemento 2 55,17 38,00 2.096,46 0,00 --- 188,86 -8,264 %

13.15.031*
Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno
di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno
di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
normativa  vigente,  pressione  massima  d'esercizio  =  bar  20,  posate  sottotraccia  con  giunzioni
saldate,  comprensive  di  pezzi  speciali,  materiale  per  saldature,  esecuzione  di  staffaggi  in  profilati.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

124 13.15.031*/002
D x s = 20 x 3,4. (DN15)
m

Elemento 1 21,81 10,00 218,10
Elemento 2 20,01 10,00 200,10 0,00 --- 18,00 -8,253 %

125 13.15.031*/006
D x s = 50 x 8,4. (DN40)
m

Elemento 1 43,06 12,00 516,72
Elemento 2 39,50 12,00 474,00 0,00 --- 42,72 -8,268 %
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126 13.15.031*/007
D x s = 63 x 10,5. (DN50)
m

Elemento 1 53,62 5,00 268,10
Elemento 2 49,19 5,00 245,95 0,00 --- 22,15 -8,262 %

127 13.15.031*/008
D x s = 75 x 12,5. (DN63)
m

Elemento 1 79,89 8,00 639,12
Elemento 2 73,29 8,00 586,32 0,00 --- 52,80 -8,261 %

13.15.039*
Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di
gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le
tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a  100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

128 13.15.039*/005
DN = 50 (2").
cad

Elemento 1 320,60 2,00 641,20
Elemento 2 262,79 2,00 525,58 0,00 --- 115,62 -18,032 %

129 13.15.039*/006
DN = 65 (2"1/2).
cad

Elemento 1 366,59 2,00 733,18
Elemento 2 300,48 2,00 600,96 0,00 --- 132,22 -18,034 %

13.15.042*
Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi a saldare.
Giunto  antivibrante  e  di  compensazione  in  acciaio,  idoneo  per  l'assorbimento  di  vibrazioni,
oscillazioni,  spostamenti  assiali,  laterali  ed  angolari,  impiegabile  per  acqua  fredda,  calda,
surriscaldata  e  vapore  fino  a  300°C,  PN  16,  costituito  da  soffietto  in  acciaio,  attacchi  a  saldare.
Diametro  nominale:  DN  (mm).  Spostamento  massimo  assiale:  S1  (mm).  Spostamento  massimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

130 13.15.042*/006
DN = 50 (2") S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.
cad

Elemento 1 219,42 4,00 877,68
Elemento 2 179,85 4,00 719,40 0,00 --- 158,28 -18,034 %

13.16.005*
Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore
30%  a  norma  di  legge.  Isolante  per  tubazioni  costituito  da  guaina  flessibile  in  polietilene  estruso
espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore  a 0,041 W/m³,
classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle vigenti norme
di  contenimento  dei  consumi  energetici  (30%  dello spessore  per  tubazioni  correnti  sottotraccia in
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locali  riscaldati),  compreso  l'eventuale  collante,  gli  sfridi  ed  il  nastro  adesivo.  L'isolante  è
conteggiato  per  metro  lineare  compreso  le  curve.  Valvole  ed  accessori  non  vengono  rivestiti.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

131 13.16.005*/004
s x D = 9 x 28 (3/4").
m

Elemento 1 5,47 5,00 27,35
Elemento 2 5,21 5,00 26,05 0,00 --- 1,30 -4,753 %

132 13.16.005*/005
s x D = 9 x 35 (1").
m

Elemento 1 5,85 4,00 23,40
Elemento 2 5,57 4,00 22,28 0,00 --- 1,12 -4,786 %

133 13.16.005*/006
s x D = 13 x 42 (1"1/4).
m

Elemento 1 11,22 12,00 134,64
Elemento 2 10,69 12,00 128,28 0,00 --- 6,36 -4,724 %

134 13.16.005*/007
s x D = 13 x 48 (1"1/2).
m

Elemento 1 11,79 6,00 70,74
Elemento 2 11,23 6,00 67,38 0,00 --- 3,36 -4,750 %

135 13.16.005*/008
s x D = 20 x 60 (2").
m

Elemento 1 15,13 8,00 121,04
Elemento 2 14,41 8,00 115,28 0,00 --- 5,76 -4,759 %

13.16.006*
Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C,
spessore  100%  a  norma  di  legge.  Isolante  per  tubazioni,  valvole  ed  accessori  costituito da  guaina
flessibile  o  lastra  in  elastomero  sintetico  estruso  a  cellule  chiuse,  coefficiente  di  conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a
+108°C,  spessori  conformi  alle  vigenti  norme  di  contenimento  dei  consumi  energetici  (100%  dello
spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra.
L'isolamento  di  valvole,  curve,  pezzi  speciali  ed  accessori  rivestiti  con  lastra  è  conteggiato  con  il
doppio  della  superficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s  (mm).  Diametro  esterno  del  tubo  da
isolare: D (mm).

136 13.16.006*/002
s x D = 34 x 22 (1/2").
m
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Elemento 1 16,13 10,00 161,30
Elemento 2 15,36 10,00 153,60 0,00 --- 7,70 -4,774 %

13.16.016*
Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a
+105°C, spessore  100% a norma di legge.  Isolante per tubazioni,  valvole ed  accessori  costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40 C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a
+105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti
norme  di  contenimento  dei  consumi  energetici  (100%  dello  spessore  per  tubazioni  correnti
all'esterno  o in  locali  non  riscaldati),  compreso  l'eventuale  collante,  gli  sfridi  ed  il  nastro  adesivo.
L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile
o  per  metro  quadro  di  superficie  esterna  quando  è  costituito  da  lastra.  L'isolamento  di  valvole,
curve,  pezzi  speciali  ed  accessori  rivestiti  con  lastra  è  conteggiato  con  il  doppio  della  superficie
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

137 13.16.016*/007
s x D = 64 x 60 (2") (in lastra).
m

Elemento 1 79,57 10,00 795,70
Elemento 2 75,78 10,00 757,80 0,00 --- 37,90 -4,763 %

138 13.16.016*/008
s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).
m

Elemento 1 86,00 20,00 1.720,00
Elemento 2 81,90 20,00 1.638,00 0,00 --- 82,00 -4,767 %

139 13.16.016*/010
s x D = 64 x 114 (4") (in lastra).
m

Elemento 1 100,83 10,00 1.008,30
Elemento 2 96,03 10,00 960,30 0,00 --- 48,00 -4,760 %

13.16.043*
Rivestimento  di  isolamenti  per  tubazioni  e  pezzi  speciali  realizzato  con  fogli  di  PVC  o  alluminio.
Rivestimento  superficiale  per  ricopertura  dell'isolamento  di  tubazioni,  valvole  ed  accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione
al  fuoco,  oppure  foglio  di  alluminio  liscio  con  spessori  da  mm  0,6  a  mm  0,8  e  con  temperature
d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera
dell'isolante  termico.  Il  rivestimento  è  conteggiato  per  metro  quadro  di  superficie  esterna.  Il
rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie
esterna.

140 13.16.043*/002
Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
m²

Elemento 1 104,90 38,10 3.996,69
Elemento 2 70,92 38,10 2.702,05 0,00 --- 1.294,64 -32,393 %
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13.16.046*
Isolante  termico  in  fibra  di  vetro  per  rivestimento  esterno  di  canalizzazioni  di  distribuzione  aria.
Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1
di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio
retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato
per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

141 13.16.046*/002
Spessore mm 50.
m²

Elemento 1 46,22 178,51 8.250,73
Elemento 2 46,22 178,51 8.250,73 0,00 --- --- ---

13.16.047*
Rivestimenti  di  canalizzazioni  di  distribuzione  aria  con  lamiera  in  acciaio  zincato  o  alluminio.
Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio
con  spessori  da  mm  0,6  a  mm  0,8,  idoneo  per  proteggere  dagli  agenti  atmosferici  l'isolamento
termico  dei  canali.  Le  giunzioni  del  rivestimento  devono  essere  sigillate  con  opportuno  mastice
affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

142 13.16.047*/002
Rivestimento in alluminio.
m²

Elemento 1 75,36 201,26 15.166,96
Elemento 2 75,36 201,26 15.166,96 0,00 --- --- ---

13.17.001*
Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. Valvola
automatica  per  sfogo  aria  da  impianti  idraulici,  PN  10,  temperatura  massima  115°C,  costituita da
corpo  in  ottone  stampato,  otturatore  in  gomma  al  silicone,  galleggiante  in  resina,  completa  di
rubinetto  automatico  di  isolamento.  Per  grandi  capacità  di  sfogo  la  valvola  è  PN  16  con  corpo  in
ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi
igroscopici. Diametro nominale: DN.

143 13.17.001*/001
DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
cad

Elemento 1 23,02 8,00 184,16
Elemento 2 23,02 8,00 184,16 0,00 --- --- ---

13.17.004*
Valvola  di  sicurezza  a  membrana,  tipo  ordinario,  per  impianti  non  soggetti  a  controllo  ISPESL.
Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8
bar.

144 13.17.004*/001
Diametro nominale = 15 (1/2").
cad

Elemento 1 48,43 2,00 96,86
Elemento 2 48,43 2,00 96,86 0,00 --- --- ---
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145 13.17.009*
Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e
manometro.  Gruppo  di  riempimento  impianto  costituito  da  riduttore  di  pressione,  valvola  di
intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15
(1/2").
cad

Elemento 1 179,21 1,00 179,21
Elemento 2 179,21 1,00 179,21 0,00 --- --- ---

13.17.011*
Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi. Collettore complanare di distribuzione
per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2").

146 13.17.011*/001
A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.
cad

Elemento 1 115,51 4,00 462,04
Elemento 2 105,01 4,00 420,04 0,00 --- 42,00 -9,090 %

147 13.17.011*/002
A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6.
cad

Elemento 1 177,94 2,00 355,88
Elemento 2 161,76 2,00 323,52 0,00 --- 32,36 -9,093 %

148 13.17.011*/003
A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8.
cad

Elemento 1 231,02 5,00 1.155,10
Elemento 2 210,02 5,00 1.050,10 0,00 --- 105,00 -9,090 %

149 13.17.011*/004
A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10.
cad

Elemento 1 293,58 1,00 293,58
Elemento 2 266,89 1,00 266,89 0,00 --- 26,69 -9,091 %

13.17.013*
Collettore  doppio  di  distribuzione  per  impianti  a  pavimento  radiante.  Collettore  doppio  di
distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata
con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di
ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di
scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali:
D (3/4").

150 13.17.013*/003
A = 1" D = 3/4" 4 + 4.
cad

Elemento 1 465,65 2,00 931,30
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Elemento 2 423,32 2,00 846,64 0,00 --- 84,66 -9,091 %

151 13.17.013*/004
A = 1" D = 3/4" 5 + 5.
cad

Elemento 1 518,60 3,00 1.555,80
Elemento 2 471,45 3,00 1.414,35 0,00 --- 141,45 -9,092 %

152 13.17.013*/005
A = 1" D = 3/4" 6 + 6.
cad

Elemento 1 619,95 3,00 1.859,85
Elemento 2 563,59 3,00 1.690,77 0,00 --- 169,08 -9,091 %

153 13.17.013*/007
A = 1" D = 3/4" 8 + 8.
cad

Elemento 1 730,74 4,00 2.922,96
Elemento 2 664,31 4,00 2.657,24 0,00 --- 265,72 -9,091 %

154 13.17.013*/009
A = 1" D = 3/4" 10 + 10.
cad

Elemento 1 839,61 1,00 839,61
Elemento 2 763,28 1,00 763,28 0,00 --- 76,33 -9,091 %

155 13.17.013*/010
A = 1" D = 3/4" 11 + 11.
cad

Elemento 1 932,75 1,00 932,75
Elemento 2 847,95 1,00 847,95 0,00 --- 84,80 -9,091 %

156 13.17.013*/011
A = 1"1/4 D = 3/4" 4 + 4.
cad

Elemento 1 463,02 3,00 1.389,06
Elemento 2 420,93 3,00 1.262,79 0,00 --- 126,27 -9,090 %

13.17.016*
Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso
con  membrana  per  impianti  di  riscaldamento,  per  capacità  fino  a  25  litri,  collaudato  ISPESL  per
capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

157 13.17.016*/008
Capacità = l 80, D = 25 (1").
cad

Elemento 1 168,18 1,00 168,18
Elemento 2 137,85 1,00 137,85 0,00 --- 30,33 -18,034 %

13.17.017*
Vaso  di  espansione  chiuso  con  membrana  atossica  per  impianti  idrosanitari.  Vaso  di  espansione
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chiuso con membrana atossica ed  intercambiabile per  impianti idrosanitari,  per capacità fino a 25
litri,  collaudato ISPESL  per  capacità  oltre  25  litri  e  completo  di  valvola  di  sicurezza  e  manometro.
Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

158 13.17.017*/005
Capacità = l 24, D = 20 (3/4").
cad

Elemento 1 68,41 2,00 136,82
Elemento 2 56,07 2,00 112,14 0,00 --- 24,68 -18,038 %

13.17.018*
Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana. Ammortizzatore di
colpi  di  ariete  costituito  da  vaso  d'espansione  in  acciaio  inox  con  membrana,  idoneo  per  essere
installato in impianti idrosanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete,
temperatura max d'esercizio 99°C, attacco filettato DN 15 (1/ 2").

159 13.17.018*/001
Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar.
cad

Elemento 1 50,29 18,00 905,22
Elemento 2 50,29 18,00 905,22 0,00 --- --- ---

13.18.001*
Valvola  di  intercettazione  a  sfera,  passaggio  totale,  PN  25-64.  Valvola  di  intercettazione  a  sfera,
passaggio  totale,  tipo  pesante,  attacchi  filettati,  corpo  e  sfera  in  ottone  con  guarnizioni  in  PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

160 13.18.001*/002
DN = 15 (1/2"), PN = 64.
cad

Elemento 1 19,57 6,00 117,42
Elemento 2 17,17 6,00 103,02 0,00 --- 14,40 -12,264 %

161 13.18.001*/003
DN = 20 (3/4"), PN = 42.
cad

Elemento 1 23,32 18,00 419,76
Elemento 2 20,46 18,00 368,28 0,00 --- 51,48 -12,264 %

162 13.18.001*/004
DN = 25 (1"), PN = 42.
cad

Elemento 1 29,22 1,00 29,22
Elemento 2 26,93 1,00 26,93 0,00 --- 2,29 -7,837 %

163 13.18.001*/006
DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
cad

Elemento 1 53,76 6,00 322,56
Elemento 2 47,16 6,00 282,96 0,00 --- 39,60 -12,277 %
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164 13.18.001*/007
DN = 50 (2"), PN = 35.
cad

Elemento 1 71,82 16,00 1.149,12
Elemento 2 63,00 16,00 1.008,00 0,00 --- 141,12 -12,281 %

165 13.18.001*/008
DN = 65 (2"1/2), PN = 25.
cad

Elemento 1 136,97 13,00 1.780,61
Elemento 2 120,15 13,00 1.561,95 0,00 --- 218,66 -12,280 %

166 13.18.010*
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di
scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in
ottone  con  guarnizione  in  PTFE,  maschio  per  azionamento  con  utensile,  completo  di  portagomma,
tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.
cad

Elemento 1 23,73 4,00 94,92
Elemento 2 20,82 4,00 83,28 0,00 --- 11,64 -12,263 %

13.18.011*
Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici  costituita  da  corpo  in  ottone  PN  16  con  sede  e  otturatore  inclinato,  manopola  di
regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino
al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

167 13.18.011*/003
Diametro nominale 25 (1").
cad

Elemento 1 94,59 1,00 94,59
Elemento 2 82,97 1,00 82,97 0,00 --- 11,62 -12,285 %

168 13.18.011*/006
Diametro nominale 50 (2").
cad

Elemento 1 193,10 1,00 193,10
Elemento 2 169,39 1,00 169,39 0,00 --- 23,71 -12,279 %

13.18.013*
Raccoglitore  di  impurità  in  bronzo,  tipo  a  Y,  con  filtro  ispezionabile,  attacchi  filettati,  PN  16.
Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo
per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar.

169 13.18.013*/007
Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.
cad

Elemento 1 82,02 1,00 82,02
Elemento 2 71,95 1,00 71,95 0,00 --- 10,07 -12,277 %
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170 13.18.013*/008
Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.
cad

Elemento 1 117,41 1,00 117,41
Elemento 2 102,99 1,00 102,99 0,00 --- 14,42 -12,282 %

13.18.016*
Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a
molla,  installabile in  qualunque  posizione,  attacchi  filettati,  idonea per  liquidi  e  gas  fino  a  +100°C
con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar.

171 13.18.016*/007
Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.
cad

Elemento 1 85,99 5,00 429,95
Elemento 2 78,17 5,00 390,85 0,00 --- 39,10 -9,094 %

172 13.18.016*/008
Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.
cad

Elemento 1 125,33 1,00 125,33
Elemento 2 113,94 1,00 113,94 0,00 --- 11,39 -9,088 %

173 13.18.016*/010
Diametro nominale 100 (4"), PN = 20.
cad

Elemento 1 267,55 1,00 267,55
Elemento 2 243,23 1,00 243,23 0,00 --- 24,32 -9,090 %

174 13.19.019*
Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. Flussostato per tubazioni fino a DN
200  (8")  con  contatto  meccanico,  esecuzione  con  custodia  min.  IP  44.  Sono  esclusi  i  collegamenti
elettrici.
cad

Elemento 1 289,86 2,00 579,72
Elemento 2 276,06 2,00 552,12 0,00 --- 27,60 -4,761 %

13.19.029*
Sonda  di  temperatura  per  il  comando  di  regolatori  e  apparecchiature  elettroniche.  Sonda  di
temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il
potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

175 13.19.029*/001
Sonda esterna scala -35/35°C.
cad

Elemento 1 141,84 1,00 141,84
Elemento 2 126,64 1,00 126,64 0,00 --- 15,20 -10,716 %

176 13.19.029*/002
Sonda ambiente scala 0/30°C.
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cad
Elemento 1 133,58 44,00 5.877,52
Elemento 2 119,27 44,00 5.247,88 0,00 --- 629,64 -10,713 %

177 13.19.029*/008
Sonda ad immersione scala 0/30°C.
cad

Elemento 1 180,66 6,00 1.083,96
Elemento 2 161,30 6,00 967,80 0,00 --- 116,16 -10,716 %

13.19.051*
Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore  modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a
sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al
DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica
assorbita  indicativa:  W  (Watt).  Portata  caratteristica  minima  con  perdita  di  carico  di  1,0  bar:  KV
(m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

178 13.19.051*/007
Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0.
cad

Elemento 1 844,41 2,00 1.688,82
Elemento 2 753,94 2,00 1.507,88 0,00 --- 180,94 -10,714 %

13.19.059*
Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di
regolazione  e  gestione  a  controllo  digitale  diretto  (DDC)  per  servizi  tecnologici  di  media  e  grande
estensione, costituito da centrale di gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo,
eventuale  terminale  portatile  di  interfaccia,  quadri  di  regolazione  per  il  contenimento  delle
sottostazioni, bus  di  comunicazione,  eventuale  modem per  comunicazione telefonica, softWare di
gestione,  programmazione  delle  sottostazioni,  messa  in servizio,  istruzione  del  personale  addetto
alla  gestione.  La  centrale  di  gestione  è  costituita  da  un  PC  Pentium  con  HD  di  idonea  velocità  e
capacità, floppy disk da 3,5", tastiera, mouse, video grafico a colori da 16", stampante. La centrale è
in  grado  di  colloquiare  con  il  sistema  di  regolazione,  visualizzare  sinottici,  caricare  i  programmi,
registrare e/o stampare gli allarmi, i dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie
alla  gestione  e  controllo.  Le  sottostazioni  DDC  di  comando  e  di  controllo  sono  posizionate  in
prossimità  dei  quadri  di  potenza  che  alimentano  le  utenze  da  controllare  con  il  compito  di
effettuare  l'interfaccia  fra  gli  elementi  in  campo  ed  il  sistema  di  regolazione  e  possono  gestire
ciascuna un certo numero di punti (uscite e ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi
di  regolazione  e  comando  in  modo  da  funzionare  autonomamente  anche  in  caso  di  avaria  della
centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia è dotato di visualizzatore display a cristalli
liquidi e  di  tastiera,  tramite  i  quali  è  possibile colloquiare in  loco con  il  sistema  per  visualizzare  o
modificare i parametri delle varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono
ad  alloggiare  le  sottostazioni  e  tutte  le  connessioni  di  queste  con  le  linee  bus  e  gli  elementi  in
campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e
sottostazioni  e fra  le  sottostazioni stesse  in modo che queste  ultime possono essere  indipendenti
dal  funzionamento  della  centrale  di  gestione.  L'eventuale  modem  permette  di  intervenire  sul
softWare tramite linea telefonica. Il softWare di gestione può essere di tipo non grafico e cioè con
semplici  menù  guidati  oppure di  tipo grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 36



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

del sistema. Il sistema di regolazione è valutato come somma degli elementi che lo compongono e
cioè  dagli  elementi  presenti  nella  centrale  di  gestione,  dal  numero  e  tipo  delle  sottostazioni,  dal
numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero
dei  modem,  dal  tipo  di  softWare,  e  dal  numero  dei  punti  controllati  (ingressi  e  uscite  digitali,
ingressi  e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il  sistema si  intende
completo  e  funzionante,  quindi  completo  della  fornitura  e  posa  in  opera  della  linea  bus,  della
canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle
apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, concentratori,
control lori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per
il  contenimento  delle  apparecchiature  suddette,  del  softWare  di  gestione  redatto  secondo  le
richieste  del  progettista  o  direttore  lavori  o  utente  finale,  di  tutte  le  prestazioni  di  personale
specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali
operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione.

179 13.19.059*/001
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc PC 386 con HD, video, tastiera, mouse.
cad

Elemento 1 3.476,86 1,00 3.476,86
Elemento 2 3.104,34 1,00 3.104,34 0,00 --- 372,52 -10,714 %

180 13.19.059*/004
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Modulo autonomo da 32 punti.
cad

Elemento 1 3.626,72 1,00 3.626,72
Elemento 2 3.238,14 1,00 3.238,14 0,00 --- 388,58 -10,714 %

181 13.19.059*/005
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Modulo autonomo da 48 punti.
cad

Elemento 1 4.761,65 2,00 9.523,30
Elemento 2 4.251,47 2,00 8.502,94 0,00 --- 1.020,36 -10,714 %

182 13.19.059*/006
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Terminale portatile di intervento.
cad

Elemento 1 1.525,59 1,00 1.525,59
Elemento 2 1.362,13 1,00 1.362,13 0,00 --- 163,46 -10,715 %
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183 13.19.059*/007
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Linea bus.
m

Elemento 1 11,89 60,00 713,40
Elemento 2 10,62 60,00 637,20 0,00 --- 76,20 -10,681 %

184 13.19.059*/011
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc SoftWare grafico.
cad

Elemento 1 5.045,69 1,00 5.045,69
Elemento 2 4.505,08 1,00 4.505,08 0,00 --- 540,61 -10,714 %

185 13.19.059*/013
Restano esclusi  i  quadri  di  potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le  alimentazioni
per  la  centrale  di  gestione e  per  i  quadri  di  regolazione,  tutti  gli  elementi  in  campo,  i  collegamenti
elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc Punti controllati (programmazione grafica).
cad

Elemento 1 288,33 105,00 30.274,65
Elemento 2 257,44 105,00 27.031,20 0,00 --- 3.243,45 -10,713 %

13.20.002*
Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale
da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili:

186 13.20.002*/001
1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.
cad

Elemento 1 27,45 4,00 109,80
Elemento 2 26,14 4,00 104,56 0,00 --- 5,24 -4,772 %

13.20.003*
Termometro  per  tubazioni  e  canalizzazioni  con  quadrante  circolare  e  attacco  posteriore  ad
immersione.  Termometro  bimetallico  con  quadrante  circolare  D  =  mm  80,  attacco  posteriore,
pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

187 13.20.003*/001
Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.
cad

Elemento 1 20,86 8,00 166,88
Elemento 2 20,86 8,00 166,88 0,00 --- --- ---

13.23.014*
Silenziatore  rettilineo  a  sezione  rettangolare,  lunghezza  mm  1000.  Silenziatore  rettilineo  a  setti
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fonoassorbenti  di  lunghezza  complessiva  pari  a  mm  1000,  idoneo  per  ridurre  il  livello  di  rumore
negli  impianti  di  trasporto  dell'aria,  costituito  da  carcassa  in  lamiera  zincata  con  flange  di
collegamento,  setti  fonoassorbenti  in  lana  minerale  ignifuga,  larghezza  setti  mm  200,  larghezza
passaggi  aria mm 150, larghezze  disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400,
mm  1750,  mm  2100,  altezze  disponibili della carcassa  mm  300,  mm  600,  mm  900,  mm  1200,  mm
1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni di riferimento in mm).

188 13.23.014*/002
Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600).
dm²

Elemento 1 9,63 105,00 1.011,15
Elemento 2 9,63 105,00 1.011,15 0,00 --- --- ---

13.24.001*
Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C. Condotto flessibile
per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da
un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C.

189 13.24.001*/002
Diametro interno = mm 100.
m

Elemento 1 9,49 84,00 797,16
Elemento 2 9,49 84,00 797,16 0,00 --- --- ---

13.24.002*
Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm
25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio
armonico  ricoperto  da  un  materassino  in  fibra  di  vetro  spessore  mm  25  avvolto  su  entrambe  le
facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C.

190 13.24.002*/001
Diametro interno = mm 80.
m

Elemento 1 16,42 61,00 1.001,62
Elemento 2 16,42 61,00 1.001,62 0,00 --- --- ---

191 13.24.002*/002
Diametro interno = mm 100.
m

Elemento 1 16,42 44,00 722,48
Elemento 2 16,42 44,00 722,48 0,00 --- --- ---

192 13.24.002*/004
Diametro interno = mm 150.
m

Elemento 1 20,56 257,00 5.283,92
Elemento 2 20,56 257,00 5.283,92 0,00 --- --- ---
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13.24.004*
Canalizzazioni  di  distribuzione  aria  con  condotti  spiroidali  in  acciaio  zincato.  Canalizzazioni  per  la
distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

193 13.24.004*/005
Diametro = mm 200 S = 0,6.
m

Elemento 1 31,72 35,00 1.110,20
Elemento 2 31,72 35,00 1.110,20 0,00 --- --- ---

194 13.24.004*/008
Diametro = mm 350 S = 0,6.
m

Elemento 1 55,66 95,00 5.287,70
Elemento 2 55,66 95,00 5.287,70 0,00 --- --- ---

195 13.24.004*/012
Diametro = mm 600 S = 0,8.
m

Elemento 1 106,65 8,00 853,20
Elemento 2 106,65 8,00 853,20 0,00 --- --- ---

196 13.24.004*/013
Diametro = mm 800 S = 0,8.
m

Elemento 1 130,93 61,00 7.986,73
Elemento 2 130,93 61,00 7.986,73 0,00 --- --- ---

13.24.005*
Canalizzazioni  di  distribuzione  aria  con  condotti  rettangolari  o  circolari  in  acciaio  zincato.
Canalizzazioni  per  distribuzione  dell'aria  a  sezione  rettangolare  o  circolare  realizzate  in  acciaio
zincato  con  giunzioni  a  flangia,  comprensive  di  pezzi  speciali,  guarnizioni  di  tenuta,  bulloneria.
Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/ 10 di mm per
misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di
peso.

197 13.24.005*/001
Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.
kg

Elemento 1 15,74 162,36 2.555,55
Elemento 2 15,74 162,36 2.555,55 0,00 --- --- ---

198 13.24.006*
Giunto  antivibrante per  canalizzazioni  di  distribuzione aria.  Giunto  antivibrante per  canalizzazioni di
aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe
di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro.
m

Elemento 1 31,81 15,40 489,87
Elemento 2 31,81 15,40 489,87 0,00 --- --- ---
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13.24.011*
Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di
transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di
controcornice,  conteggiata  per  dm²  di  superficie  frontale  lorda  (i  valori  fra  parentesi  indicano  le
dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

199 13.24.011*/001
Fino a 5,5 dm² (300 x 160).
dm²

Elemento 1 11,50 25,00 287,50
Elemento 2 11,50 25,00 287,50 0,00 --- --- ---

200 13.24.011*/002
Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 160).
dm²

Elemento 1 9,04 22,50 203,40
Elemento 2 9,04 22,50 203,40 0,00 --- --- ---

201 13.24.011*/003
Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200).
dm²

Elemento 1 6,66 30,00 199,80
Elemento 2 6,66 30,00 199,80 0,00 --- --- ---

13.24.013*
Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e  serranda di
taratura.  Bocchetta  in  alluminio  con  barre  orizzontali  fisse  inclinate  a  0  gradi  oppure  a  15  gradi,
dimensioni  max.  L  x  H  =  mm  1500  x  mm  200,  completa  di  alette  posteriori  verticali  orientabili  e
serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

202 13.24.013*/001
Fino a 2,5 dm² (200 x 100).
dm²

Elemento 1 27,54 15,00 413,10
Elemento 2 22,72 15,00 340,80 0,00 --- 72,30 -17,502 %

203 13.24.013*/002
Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 125).
dm²

Elemento 1 16,37 175,50 2.872,94
Elemento 2 13,74 175,50 2.411,37 0,00 --- 461,57 -16,066 %

13.24.020*
Bocchetta in acciaio per grandi  portate con doppio ordine di  alette regolabili. Bocchetta in acciaio
zincato per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni
max  L  x  H  =  mm  1200  x  mm  600,  conteggiate  per  dm²  di  superficie  frontale  lorda  (i  valori  fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
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204 13.24.020*/004
Da 30,0 dm² in poi (800 x 600).
dm²

Elemento 1 4,32 60,00 259,20
Elemento 2 4,32 60,00 259,20 0,00 --- --- ---

13.24.029*
Diffusore  quadrato  in  allumino  per  montaggio  a  soffitto,  completo  di  serranda  di  taratura,  flusso
d'aria  in  1,  2,  3  o  4  direzioni.  Diametro  diffusore  quadrato  in  alluminio  per  montaggio  a  soffitto,
completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.

205 13.24.029*/002
Collare mm 225 x mm 225. (DN200)
cad

Elemento 1 92,00 44,00 4.048,00
Elemento 2 92,00 44,00 4.048,00 0,00 --- --- ---

13.24.036*
Valvola  regolabile  di  estrazione  aria  in  plastica  bianca  per  collegamento  a  condotto  circolare.
Valvola  di  ventilazione  per  l'estrazione  dell'aria  viziata  dai  locali  normalmente  destinati  a  servizi,
realizzata  in  polipropilene  bianco  ed  antistatico  con  collarino  di  fissaggio  e  vite  di  regolazione
portata aria.

206 13.24.036*/001
Collare D = 100 mm.
cad

Elemento 1 22,33 16,00 357,28
Elemento 2 22,33 16,00 357,28 0,00 --- --- ---

207 13.24.036*/002
Collare D = 150 mm.
cad

Elemento 1 24,54 9,00 220,86
Elemento 2 24,54 9,00 220,86 0,00 --- --- ---

13.24.041*
Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato. Serranda di regolazione circolare a
pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon, lunghezza mm 300 fino al diametro
300, lunghezza mm 400 per diametri maggiori,  attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati
per diametri maggiori.

208 13.24.041*/001
Diametro = 100 L = 300.
cad

Elemento 1 45,88 14,00 642,32
Elemento 2 45,88 14,00 642,32 0,00 --- --- ---

13.24.049*
Serranda  tagliafuoco  con  cassa  quadrata  lunga  max  mm  500,  omologata  REI  60.  Serranda
tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x
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mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 60, conteggiata per dm² di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

209 13.24.049*/001
Fino a 8,5 dm² ( 400 x 200).
dm²

Elemento 1 19,91 25,75 512,68
Elemento 2 19,91 25,75 512,68 0,00 --- --- ---

210 13.24.049*/002
Da 8,5 a 12,5 dm² ( 500 x 200).
dm²

Elemento 1 16,93 42,50 719,53
Elemento 2 16,93 42,50 719,53 0,00 --- --- ---

211 13.24.049*/003
Da 12,5 a 20,0 dm² ( 500 x 300).
dm²

Elemento 1 12,38 67,25 832,56
Elemento 2 12,38 67,25 832,56 0,00 --- --- ---

212 14.01.004*
Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco
con  portagomma,  fornita  e  posta  in  opera.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare  il  lavoro  finito  e
funzionante.
cad

Elemento 1 129,20 10,00 1.292,00
Elemento 2 113,33 10,00 1.133,30 0,00 --- 158,70 -12,283 %

213 14.01.009*
Piletta  di  scarico.  Piletta  di  scarico  posta  su  pavimento,  con  coperchio  in  ottone  del  tipo  pesante
cromato,  fissato  a  vite,  con  campana  a  bussola  interamente  ispezionabile,  smontabile  ed  a  tenuta
stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
e funzionante.
cad

Elemento 1 48,86 13,00 635,18
Elemento 2 42,86 13,00 557,18 0,00 --- 78,00 -12,280 %

14.01.014*
Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene
conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione  d'acqua  sanitaria  calda  e  fredda,  rispondenti  alle  normative  vigenti,  posate
sottotraccia  con  giunzioni  saldate,  fornite  e  poste  in  opera.  Sono  compresi:  i  pezzi  speciali;  il
materiale  per  le  saldature.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito  e
funzionante. Sono escluse le opere murarie.

214 14.01.014*/004
Diametro esterno per spessore = mm 32 x 5,4.
m

Elemento 1 19,04 200,00 3.808,00
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Elemento 2 17,47 200,00 3.494,00 0,00 --- 314,00 -8,246 %

215 14.01.014*/005
Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7.
m

Elemento 1 23,04 50,00 1.152,00
Elemento 2 21,14 50,00 1.057,00 0,00 --- 95,00 -8,247 %

14.01.016*
Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI  316L. Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI  316L conformi
alla normativa vigente, complete di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di adduzione
acqua  potabile  ad  uso  umano.  Fornite  in  verghe  da  5  metri,  protette  alle  estremità  con  tappi  in
plastica, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate, senza
vaiolature  e  senza  alcuna  presenza  di  sostanze  che  possano  generare  fenomeni  di  corrosione  o
essere  dannose  alla  salute  umana.  Sono  escluse:  le  opere  murarie  per  l'apertura,  chiusura  delle
tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

216 14.01.016*/002
D x s = 18 x 1,0
m

Elemento 1 16,64 155,00 2.579,20
Elemento 2 14,99 155,00 2.323,45 0,00 --- 255,75 -9,916 %

217 14.01.016*/004
D x s = 28 x 1,2
m

Elemento 1 25,56 250,00 6.390,00
Elemento 2 23,03 250,00 5.757,50 0,00 --- 632,50 -9,898 %

14.02.002*
Lavabo  in  porcellana  vetrificata.  Lavabo  in  porcellana  vetrificata  (vitreus-china),  installato  su  due
mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo
scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  la  rubinetteria;  le
tubazioni di allaccio e di scarico.

218 14.02.002*/001
Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.
cad

Elemento 1 280,75 25,00 7.018,75
Elemento 2 252,93 25,00 6.323,25 0,00 --- 695,50 -9,909 %

14.02.008*
Vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata.  Vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  (vitreous-  china)  del
tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato;  le  relative  guarnizioni;  il  sedile  ed  il  coperchio  di  buona  qualità;  l'assistenza  muraria.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'  esclusa la cassetta di scarico che
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verrà computata a parte.

219 14.02.008*/002
A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
cad

Elemento 1 319,88 19,00 6.077,72
Elemento 2 288,18 19,00 5.475,42 0,00 --- 602,30 -9,910 %

220 14.02.009*
Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da
incasso  a  parete  (non  in  vista),  realizzata  a  monoblocco  con  materiale  plastico  antiurto  del  tipo
pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza
muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a
funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno
della parete dove è stata collocata; la  sicurezza di  scarico sul  troppo pieno; il  comando a  maniglia  o
pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cad

Elemento 1 183,87 19,00 3.493,53
Elemento 2 165,65 19,00 3.147,35 0,00 --- 346,18 -9,909 %

14.02.028*
Allaccio  idrico  e  di  scarico,  e  montaggio  di  apparecchi  igienico-sanitari  e  rubinetterie  forniti  dalla
stazione  appaltante.  Allaccio  e  montaggio  di  apparecchi  igienico-sanitari  all'interno  di  un  locale.
Sono compresi:  la tubazione di  scarico in polietilene ad alta densità  fino alla colonna principale di
scarico;  la  tubazione  d'acciaio  zincato  FM  o  in  polipropilene  per  distribuzione  di  acqua  fredda  e
calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato  autoestinguente,  spessore  dell'isolante  a  norma  di  legge  ridotto  al  30%  per
l'installazione  all'interno  di  locali  riscaldati;  la  posa  in  opera  dell'apparecchio  sanitario  e  della
relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

221 14.02.028*/001
Lavabo,  lavamani.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm  40  -  diametro  minimo  della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
cad

Elemento 1 347,00 29,00 10.063,00
Elemento 2 312,61 29,00 9.065,69 0,00 --- 997,31 -9,911 %

222 14.02.028*/005
Pilozzo.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm  50  -  diametro  minimo  della  tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
cad

Elemento 1 347,00 10,00 3.470,00
Elemento 2 312,61 10,00 3.126,10 0,00 --- 343,90 -9,911 %

223 14.02.028*/009
Bidet.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm  40  -  diametro  minimo  della  tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
cad

Elemento 1 347,00 4,00 1.388,00
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Elemento 2 312,61 4,00 1.250,44 0,00 --- 137,56 -9,911 %

224 14.02.028*/011
Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
cad

Elemento 1 272,89 11,00 3.001,79
Elemento 2 245,85 11,00 2.704,35 0,00 --- 297,44 -9,909 %

225 14.02.028*/013
Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
cad

Elemento 1 238,97 23,00 5.496,31
Elemento 2 215,29 23,00 4.951,67 0,00 --- 544,64 -9,909 %

226 14.02.028*/015
Cassetta  di  scarico.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm  40  -  diametro  minimo  della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
cad

Elemento 1 250,98 23,00 5.772,54
Elemento 2 226,11 23,00 5.200,53 0,00 --- 572,01 -9,909 %

227 14.02.028*/017
Scaldacqua  elettrico.  Diametro  minimo  della  tubazione  d'adduzione  acqua  calda  e  fredda  mm  15
(1/2").
cad

Elemento 1 157,21 4,00 628,84
Elemento 2 141,63 4,00 566,52 0,00 --- 62,32 -9,910 %

14.04.013*
Braccio  doccia  con  soffione  non  regolatore  e  non  rotante.  Braccio  doccia  con  soffione  non
regolatore e  non rotante, fornito e  posto in opera.  E'  compreso  quanto occorre per  dare  il lavoro
finito.

228 14.04.013*/001
Lunghezza braccio di circa cm 11.
cad

Elemento 1 29,70 11,00 326,70
Elemento 2 26,76 11,00 294,36 0,00 --- 32,34 -9,899 %

229 14.04.015*
Gruppo  miscelatore  monocomando  per  doccia  ad  incasso.  Gruppo  miscelatore  monocomando
cromato,  realizzato  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  per  doccia  ad  incasso  con  filtri  incorporati
perfettamente funzionante, fornito e  posto in  opera.  E'  compreso quanto occorre per  dare  il  lavoro
finito.
cad

Elemento 1 153,89 11,00 1.692,79
Elemento 2 138,64 11,00 1.525,04 0,00 --- 167,75 -9,910 %
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14.04.016*
Gruppo  miscelatore  monocomando  per  lavabo  con  scarico.  Gruppo  miscelatore  monocomando
cromato,  realizzato  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  per  lavabo con  scarico,  corredato  di  raccordi
con  filtro  incorporato  perfettamente  funzionante,  fornito  e  posto  in  opera.  E'  compreso  quanto
occorre per dare il lavoro finito.

230 14.04.016*/002
Con bocca erogazione girevole.
cad

Elemento 1 169,51 25,00 4.237,75
Elemento 2 152,71 25,00 3.817,75 0,00 --- 420,00 -9,911 %

14.05.003*
Serbatoio  a  pressione  atmosferica  per  liquidi  alimentari,  in  acciaio  zincato.  Serbatoio  a  pressione
atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in  genere,  realizzato da contenitore cilindrico verticale o
orizzontale  in  lamiera  di  acciaio  zincata  esternamente  ed  internamente,  idoneo  all'erogazione  di
acqua alimentare.  Sono compresi:  l'apertura  d'ispezione;  gli  attacchi per  il  riempimento;  il  troppo
pieno,  l'utilizzo  e  lo  scarico.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.
Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m).

231 14.05.003*/010
C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.
cad

Elemento 1 6.389,50 1,00 6.389,50
Elemento 2 --- 1,00 --- 0,00 --- 6.389,50 -100,000 %

232 14.06.001*
Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di
due  zone  portaoggetti  opportunamente  posizionate,  di  bordi  anteriore  e  laterali  sagomati
anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su
carrozzina. Installato su  staffe di  supporto in  lega  di  alluminio verniciato con polvere epossidica; tali
staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del  lavabo stesso.
Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'  compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
cad

Elemento 1 886,80 4,00 3.547,20
Elemento 2 886,80 4,00 3.547,20 0,00 --- --- ---

233 14.06.002*
Vaso  monoblocco a  cacciata.  Vaso  monoblocco a  cacciata,  realizzato in  Vitreous-China, a  parete o  a
pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di
raccordo;  cassetta  di  scarico  a  zaino  con  pulsante  da  murare;  sedile  a  ciambella  in  metacrilato,
sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cad

Elemento 1 707,74 4,00 2.830,96
Elemento 2 707,74 4,00 2.830,96 0,00 --- --- ---

14.06.005*
Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo
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pavimento, costruito in due strati separati  di vetroresina,  con rifinitura in gel-  coat per sanitari. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

234 14.06.005*/002
Dimensioni 900x900
cad

Elemento 1 280,54 1,00 280,54
Elemento 2 280,54 1,00 280,54 0,00 --- --- ---

235 14.06.006*
Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano
di  seduta  in  stratificato forato  bianco,  costruito  con  anima  in  estruso  di  alluminio  con  rivestimento
termoplastico  ignifugo.Completo  di  piastra  di  fissaggio  in  acciaio  inox  satinato  da  30/10  mm  di
spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cad

Elemento 1 225,57 1,00 225,57
Elemento 2 225,57 1,00 225,57 0,00 --- --- ---

14.06.007*
Miscelatore  ergonomico.  Miscelatore  ergonomico  con  le  funzioni  di  apertura,  miscelazione  e
chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in
opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

236 14.06.007*/001
Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
cad

Elemento 1 411,97 4,00 1.647,88
Elemento 2 411,97 4,00 1.647,88 0,00 --- --- ---

237 14.06.007*/002
Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
cad

Elemento 1 512,60 4,00 2.050,40
Elemento 2 512,60 4,00 2.050,40 0,00 --- --- ---

14.06.008*
Corrimano ed ausili.  Elementi  in  acciaio zincato  (spessore  mm  2)  e  metallo pressofuso,  rivestiti  in
nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria
messa  a  terra,  autoestinguenti.  Forniti  e  posti  in  opera  per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte.

238 14.06.008*/001
Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
cad

Elemento 1 376,18 4,00 1.504,72
Elemento 2 376,18 4,00 1.504,72 0,00 --- --- ---

239 14.06.008*/003
Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
m
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Elemento 1 124,16 4,00 496,64
Elemento 2 124,16 4,00 496,64 0,00 --- --- ---

240 14.06.008*/004
Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).
m

Elemento 1 325,62 4,00 1.302,48
Elemento 2 325,62 4,00 1.302,48 0,00 --- --- ---

241 14.06.009*
Specchio  reclinabile.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  specchio  reclinabile  con  staffa  di  applicazione  in
acciaio  inox  AISI  304  da  20/10mm  di  spessore,  pomelli  di  regolazione in  ottone massiccio  cromato.
Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cad

Elemento 1 269,59 4,00 1.078,36
Elemento 2 269,59 4,00 1.078,36 0,00 --- --- ---

15.01.001*
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
sottotraccia  esclusa  la  linea  dorsale,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  le  scatole  di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe
di  reazione  al  fuoco  Cca-s3,d1,a3,  di  sezione  minima  di  fase  e  di  terra  pari  a  mm²  1,5;  la  scatola
portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente  incassata  sotto  intonaco.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

242 15.01.001*/001
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
cad

Elemento 1 45,18 72,00 3.252,96
Elemento 2 42,59 72,00 3.066,48 0,00 --- 186,48 -5,733 %

15.01.002*
Punto  luce  e  punto  di  comando  in  vista  esclusa  la  linea  dorsale.  Punto  luce  e  punto  di  comando
realizzati  in  vista  esclusa  la  linea  dorsale.  Sono  comprese:  le  scatole  di  derivazione  in  PVC
autoestinguente;  la  tubazione  rigida  o  canaletta  di  analogo  materiale,  posata  in  vista  dalla  linea
dorsale;  i  conduttori  tipo  FS17,  con classe  di  reazione  al  fuoco  Cca-s3,d1,a3,  di  sezione  minima di
fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

243 15.01.002*/001
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
cad

Elemento 1 56,64 456,00 25.827,84
Elemento 2 53,39 456,00 24.345,84 0,00 --- 1.482,00 -5,738 %

244 15.01.002*/003
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
cad

Elemento 1 66,12 73,00 4.826,76
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Elemento 2 62,33 73,00 4.550,09 0,00 --- 276,67 -5,732 %

245 15.01.002*/004
Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
cad

Elemento 1 22,89 15,00 343,35
Elemento 2 21,58 15,00 323,70 0,00 --- 19,65 -5,723 %

15.02.001*
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale.  Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  la  scatola  di  derivazione  incassata  a  muro;  i  morsetti  di
derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm²
6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la
scatola  portafrutto;  il  frutto;  la  placca  in  materiale  plastico  o  metallico;  la  tubazione  in  PVC
autoestinguente,  incassata  sotto  intonaco.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

246 15.02.001*/001
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
cad

Elemento 1 67,51 127,00 8.573,77
Elemento 2 63,64 127,00 8.082,28 0,00 --- 491,49 -5,732 %

247 15.02.001*/002
Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
cad

Elemento 1 12,49 9,00 112,41
Elemento 2 11,77 9,00 105,93 0,00 --- 6,48 -5,765 %

248 15.02.001*/005
Per allaccio ventilconvettore o termostato.
cad

Elemento 1 50,55 75,00 3.791,25
Elemento 2 47,65 75,00 3.573,75 0,00 --- 217,50 -5,737 %

15.02.002*
Punto  presa  in  vista  esclusa  la  linea  dorsale.  Punto  presa  in  vista  esclusa  la  linea  dorsale.  Sono
compresi:  la  scatola  di  derivazione  in  PVC  autoestinguente;  la  tubazione  rigida  o  canaletta  di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm²
6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

249 15.02.002*/003
Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
cad

Elemento 1 53,47 20,00 1.069,40
Elemento 2 42,31 20,00 846,20 0,00 --- 223,20 -20,872 %
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250 15.02.002*/004
Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
cad

Elemento 1 57,36 25,00 1.434,00
Elemento 2 52,35 25,00 1.308,75 0,00 --- 125,25 -8,734 %

15.02.004*
Protezione  singola  di  presa  di  corrente.  Protezione  singola  di  presa  di  corrente  costituita  da
interruttore da inserire in  scatola portafrutto,  serie civili  per comando e protezione singola presa,
posta in opera, completa di collegamenti.

251 15.02.004*/001
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bipolare.
cad

Elemento 1 40,28 4,00 161,12
Elemento 2 37,97 4,00 151,88 0,00 --- 9,24 -5,735 %

15.02.007*
Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in
materiale  plastico  autoestinguente  in  custodia  minima  IP55,  provvista  di  interruttore  di  blocco  e
fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

252 15.02.007*/001
2P+T 16A.
cad

Elemento 1 77,69 12,00 932,28
Elemento 2 73,23 12,00 878,76 0,00 --- 53,52 -5,741 %

253 15.02.007*/003
16A 3P+T
cad

Elemento 1 95,42 11,00 1.049,62
Elemento 2 89,95 11,00 989,45 0,00 --- 60,17 -5,733 %

15.02.009*
Scatola  di  derivazione  per  allaccio  torrette  a  pavimento  da  inserire  al  di  sotto  di  pavimento
ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona,
con  conduttori  tipo  FS17  o  FG16OR16,  con  classe  di  reazione  al  fuoco  Cca-s3,d1,a3,  di  sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale
per  servizi  telefonici  completa  di  cavo,  canalizzazioni  e  scatole  separate  da  quelle  F.M.;  una linea
dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle
F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  E'  escluso  il  cavo  per  i  servizi
informatici.

254 15.02.009*/003
Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.
cad

Elemento 1 183,91 13,00 2.390,83
Elemento 2 173,36 13,00 2.253,68 0,00 --- 137,15 -5,737 %
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15.02.010*
Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di
servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M.
preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta
in  opera.  Sono  compresi:  i  supporti,  i  cavi  e  canalizzazioni  di  collegamento  alla  scatola  di
derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori
di alimentazione elettrica tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima
pari  a  mm²  2,5.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi  i
conduttori delle linee di servizi informatici. Con le

255 15.02.010*/003
prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.
cad

Elemento 1 270,19 13,00 3.512,47
Elemento 2 254,69 13,00 3.310,97 0,00 --- 201,50 -5,737 %

15.04.001*
Linea  elettrica  in  cavo  unipolare  isolato in  EPR  sotto  guaina  di  PVC,  conforme  ai  requisiti  previsti
dalla  Normativa  Europea  Regolamento  UE  305/2011  -  Prodotti  da  Costruzione  CPR,  con  classe  di
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni  ed  i  terminali.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

256 15.04.001*/002
1x240 mm²
m

Elemento 1 50,91 150,00 7.636,50
Elemento 2 48,15 150,00 7.222,50 0,00 --- 414,00 -5,421 %

257 15.04.001*/005
1x120 mm²
m

Elemento 1 25,47 10,00 254,70
Elemento 2 24,09 10,00 240,90 0,00 --- 13,80 -5,418 %

258 15.04.001*/009
1x35 mm²
m

Elemento 1 9,35 40,00 374,00
Elemento 2 8,84 40,00 353,60 0,00 --- 20,40 -5,455 %

15.04.002*
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti  dalla  Normativa  Europea  Regolamento  UE  305/2011  -  Prodotti  da  Costruzione  CPR,  con
classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione
inferiore  secondo  quanto  prescritto  dalla  normativa  vigente).  Sono  compresi:  l'installazione  su
tubazione  in  vista  o  incassata  o  su  canale  o  su  passerella  o  graffettata;  le  giunzioni  a  tenuta;  i
terminali.  È  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse:  le
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canalizzazioni e le scatole di derivazione.

259 15.04.002*/008
5x16 mm²
m

Elemento 1 21,61 30,00 648,30
Elemento 2 20,44 30,00 613,20 0,00 --- 35,10 -5,414 %

260 15.04.002*/011
5x10 mm²
m

Elemento 1 16,31 40,00 652,40
Elemento 2 15,43 40,00 617,20 0,00 --- 35,20 -5,395 %

261 15.04.002*/015
5x6 mm²
m

Elemento 1 11,53 20,00 230,60
Elemento 2 10,91 20,00 218,20 0,00 --- 12,40 -5,377 %

262 15.04.002*/021
3x4 mm²
m

Elemento 1 6,15 120,00 738,00
Elemento 2 5,82 120,00 698,40 0,00 --- 39,60 -5,366 %

263 15.04.002*/025
3x2,5 mm²
m

Elemento 1 5,01 210,00 1.052,10
Elemento 2 4,74 210,00 995,40 0,00 --- 56,70 -5,389 %

15.04.003*
Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti  dalla  Normativa  Europea  Regolamento  UE  305/2011  -  Prodotti  da  Costruzione  CPR,  con
classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata;  le  giunzioni  a  tenuta;  i  terminali.  È  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.

264 15.04.003*/008
1x50 mm²
m

Elemento 1 13,58 290,00 3.938,20
Elemento 2 12,84 290,00 3.723,60 0,00 --- 214,60 -5,449 %

265 15.04.003*/009
1x35 mm²
m

Elemento 1 10,45 180,00 1.881,00
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Elemento 2 9,88 180,00 1.778,40 0,00 --- 102,60 -5,455 %

266 15.04.003*/010
1x25 mm²
m

Elemento 1 8,33 175,00 1.457,75
Elemento 2 7,88 175,00 1.379,00 0,00 --- 78,75 -5,402 %

267 15.04.003*/011
1x16 mm²
m

Elemento 1 6,04 80,00 483,20
Elemento 2 5,71 80,00 456,80 0,00 --- 26,40 -5,464 %

15.04.004*
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti  dalla  Normativa  Europea  Regolamento  UE  305/2011  -  Prodotti  da  Costruzione  CPR,  con
classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta
in  opera  (nei  cavi  quadripolari  di  sezione  superiori  a  mm²  25,  il  4°  conduttore  va  considerato  di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione
su  tubazione  in  vista  o  incassata  o  su  canale  o  su  passerella  o  graffettata;  le  giunzioni  a  tenuta;  i
terminali.  È  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse:  le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

268 15.04.004*/028
2x2,5 mm²
m

Elemento 1 5,34 530,00 2.830,20
Elemento 2 5,05 530,00 2.676,50 0,00 --- 153,70 -5,431 %

15.04.008*
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti  dalla  Normativa  Europea  Regolamento  UE  305/2011  -  Prodotti  da  Costruzione  CPR,  con
classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione
inferiore  secondo  quanto  prescritto  dalla  normativa  vigente).  Sono  compresi:  l'installazione  su
tubazione  in  vista  o  incassata  o  su  canale  o  su  passerella  o  graffettata;  le  giunzioni  a  tenuta;  i
terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:

269 15.04.008*/009
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x25 mm²
m

Elemento 1 34,34 25,00 858,50
Elemento 2 32,48 25,00 812,00 0,00 --- 46,50 -5,416 %

270 15.04.008*/012
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm²
m

Elemento 1 24,62 30,00 738,60
Elemento 2 23,29 30,00 698,70 0,00 --- 39,90 -5,402 %
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271 15.04.008*/016
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²
m

Elemento 1 17,58 100,00 1.758,00
Elemento 2 16,63 100,00 1.663,00 0,00 --- 95,00 -5,404 %

272 15.04.008*/020
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mm²
m

Elemento 1 11,00 270,00 2.970,00
Elemento 2 10,40 270,00 2.808,00 0,00 --- 162,00 -5,455 %

273 15.04.008*/022
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²
m

Elemento 1 7,25 375,00 2.718,75
Elemento 2 6,86 375,00 2.572,50 0,00 --- 146,25 -5,379 %

274 15.04.008*/024
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²
m

Elemento 1 8,41 300,00 2.523,00
Elemento 2 7,95 300,00 2.385,00 0,00 --- 138,00 -5,470 %

275 15.04.008*/026
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
m

Elemento 1 5,77 620,00 3.577,40
Elemento 2 5,46 620,00 3.385,20 0,00 --- 192,20 -5,373 %

276 15.04.008*/030
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
m

Elemento 1 4,56 880,00 4.012,80
Elemento 2 4,31 880,00 3.792,80 0,00 --- 220,00 -5,482 %

15.04.014*
Condotto  sbarra  prefabbricato  100A  con  grado  di  protezione  IP4X.  Condotto sbarra  prefabbricato
100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M.
di piccola potenza, costruito in conformità alla normative vigente,  con derivazioni distanziate max
100  cm,  con  n.4  conduttori  in  rame  con  portata  nominale  non  inferiore  a  100A  con  resistenze
ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera
ad  altezza  massima  di  m  10.  Sono  compresi:  gli  accessori;  i  fissaggi;  i  collegamenti  elettrici,  gli
otturatori;  le  giunzioni  atti  a  garantire  il  grado  IP55.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre  per
dare il lavoro finito.

277 15.04.014*/007
Elemento rettilineo IP54. 100A
m

Elemento 1 107,95 30,00 3.238,50
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Elemento 2 102,10 30,00 3.063,00 0,00 --- 175,50 -5,419 %

278 15.04.014*/008
Elemento flessibile L:1m IP54 100A
cad

Elemento 1 308,31 2,00 616,62
Elemento 2 102,10 2,00 204,20 0,00 --- 412,42 -66,884 %

279 15.04.014*/010
Testata di alimentazione e chiusura IP54 100A
cad

Elemento 1 194,32 2,00 388,64
Elemento 2 183,79 2,00 367,58 0,00 --- 21,06 -5,419 %

280 15.04.014*/014
Cassetta di derivazione IP54 per apparecchiature modulari 7mod.
cad

Elemento 1 136,31 4,00 545,24
Elemento 2 128,93 4,00 515,72 0,00 --- 29,52 -5,414 %

281 15.04.014*/015
Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffa completa di profilato per sospensione L= 0,5 m.
cad

Elemento 1 56,00 12,00 672,00
Elemento 2 52,97 12,00 635,64 0,00 --- 36,36 -5,411 %

282 15.04.014*/018
Cassetta di derivazione e fusibile IP54 FINO A 25A 4P
cad

Elemento 1 79,01 7,00 553,07
Elemento 2 74,73 7,00 523,11 0,00 --- 29,96 -5,417 %

15.04.015*
Condotto sbarra  prefabbricato da 160A  a  630A  con grado  IP4X.  Condotto sbarra  prefabbricato da
160A a  630A  con grado IP4X,  trasformabile  in  IP54,  adatto  per  la  distribuzione dei  circuiti  F.M.  di
piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm
100,  con  n.  4  conduttori  attivi  in  alluminio  per  le  seguenti  portate  nominali  con  le  resistenze
ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A: 0,5 m ohm/m 225 -
250A: 0,28m ohm/m 400A :0,14m ohm/m 630A :0,08m ohm/m Fornito e posto in opera ad altezza
massima  di  m  10.  Sono  compresi:  gli  accessori;  i  fissaggi;  i  collegamenti  elettrici,  gli  eventuali
otturatori;  le  giunzioni  atti  a  garantire  il  grado  IP55.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre  per
dare il lavoro finito.

283 15.04.015*/005
Elemento rettilineo 160A IP54.
m

Elemento 1 148,26 40,00 5.930,40
Elemento 2 140,23 40,00 5.609,20 0,00 --- 321,20 -5,416 %
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284 15.04.015*/009
Cassetta di alimentazione 160A IP54.
cad

Elemento 1 408,93 2,00 817,86
Elemento 2 386,78 2,00 773,56 0,00 --- 44,30 -5,417 %

285 15.04.015*/014
Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 100A.
cad

Elemento 1 231,18 2,00 462,36
Elemento 2 218,66 2,00 437,32 0,00 --- 25,04 -5,416 %

286 15.04.015*/017
Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 50A.
cad

Elemento 1 218,80 6,00 1.312,80
Elemento 2 206,95 6,00 1.241,70 0,00 --- 71,10 -5,416 %

287 15.04.015*/023
Staffa e mensola di sostegno.
cad

Elemento 1 90,33 14,00 1.264,62
Elemento 2 85,44 14,00 1.196,16 0,00 --- 68,46 -5,413 %

288 15.04.015*/024
Chiusura di estremità IP54 160-250A.
cad

Elemento 1 42,42 2,00 84,84
Elemento 2 40,12 2,00 80,24 0,00 --- 4,60 -5,422 %

15.05.001*
Tubazione  flessibile  in  PVC  autoestinguente  serie  pesante  IMQ.  Tubazione  flessibile  in  PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione
3321,  fornita  e  posta  in  opera  da  incassare  sotto  traccia  o  sotto  pavimento  o  all'interno  di
intercapedini,  escluse  le  opere  murarie  di  scasso  e  di  ripristino  della  muratura,  inclusi  gli  oneri
relativi  al  fissaggio  sulla  traccia  aperta  ed  al  collegamento  alla  scatola  di  derivazione.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

289 15.05.001*/002
Diametro esterno mm 20.
m

Elemento 1 3,85 900,00 3.465,00
Elemento 2 3,63 900,00 3.267,00 0,00 --- 198,00 -5,714 %

290 15.05.001*/003
Diametro esterno mm 25.
m

Elemento 1 3,37 375,00 1.263,75
Elemento 2 3,18 375,00 1.192,50 0,00 --- 71,25 -5,638 %
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291 15.05.001*/004
Diametro esterno mm 32.
m

Elemento 1 4,26 80,00 340,80
Elemento 2 4,02 80,00 321,60 0,00 --- 19,20 -5,634 %

15.05.003*
Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito
secondo  le  norme  EN  50086,  EN  61386,  classificazione  3321  (750N)  fornito  e  posto  in  opera
all'interno  di  controsoffitti,  intercapedini  o  in  vista,  completo  di  giunzioni,  curve  e  manicotti,
cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

292 15.05.003*/003
Diametro esterno mm 25
m

Elemento 1 9,39 115,00 1.079,85
Elemento 2 8,58 115,00 986,70 0,00 --- 93,15 -8,626 %

293 15.05.003*/004
Diametro esterno mm 32
m

Elemento 1 11,95 40,00 478,00
Elemento 2 10,91 40,00 436,40 0,00 --- 41,60 -8,703 %

15.05.009*
Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e
posta  in  opera  con  coperchio  a  vista.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

294 15.05.009*/001
Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45
cad

Elemento 1 4,49 68,00 305,32
Elemento 2 4,41 68,00 299,88 0,00 --- 5,44 -1,782 %

295 15.05.009*/007
Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
cad

Elemento 1 17,83 47,00 838,01
Elemento 2 17,51 47,00 822,97 0,00 --- 15,04 -1,795 %

15.05.011*
Tubazione  in  PVC  serie  pesante  per  canalizzazione.  Tubazione  in  PVC  serie  pesante  per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione
di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di
circa  cm  50  dal  piano  stradale  o  posata  su  cavedi,  atta  al  tipo  di  posa.  E'  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

296 15.05.011*/002
Diametro esterno mm 63

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 58



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

m
Elemento 1 6,63 10,00 66,30
Elemento 2 6,46 10,00 64,60 0,00 --- 1,70 -2,564 %

15.05.012*
Passerella  portacavi  asolata.  Passerella  portacavi  asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di
acciaio asolata,  piegata  di  altezza  laterale minima  pari  a  mm  40 per  sostegno  di  cavi,  di  spessore
minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in
opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

297 15.05.012*/004
Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm
m

Elemento 1 60,06 87,50 5.255,25
Elemento 2 56,51 87,50 4.944,63 0,00 --- 310,62 -5,911 %

298 15.05.012*/005
Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 300 mm
m

Elemento 1 73,25 243,75 17.854,69
Elemento 2 68,92 243,75 16.799,25 0,00 --- 1.055,44 -5,911 %

15.05.015*
Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di
coperchio,  atto alla posa  di  cavi.  Fornito e  posto  in opera.  Sono compresi:  le  giunzioni;  le  curve;  i
coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40
con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

299 15.05.015*/002
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.
m

Elemento 1 78,10 40,00 3.124,00
Elemento 2 72,72 40,00 2.908,80 0,00 --- 215,20 -6,889 %

15.05.021*
Tubazione  flessibile  in  polietilene  a  doppia  parete.  Tubazione  flessibile  in  polietilene  a  doppia
parete,  fornita  e  posta  in  opera,  per  canalizzazioni  linee  elettriche,  marchio  IMQ,  resistenza  allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa
vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità
non inferiore  a  cm 50  dal  piano stradale.  Sono  compresi:  i  manicotti  di  giunzione;  il  fissaggio con
malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

300 15.05.021*/002
Diametro esterno mm. 50
m

Elemento 1 3,23 430,00 1.388,90
Elemento 2 3,14 430,00 1.350,20 0,00 --- 38,70 -2,786 %
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301 15.05.021*/007
Diametro esterno mm. 125
m

Elemento 1 5,53 30,00 165,90
Elemento 2 5,37 30,00 161,10 0,00 --- 4,80 -2,893 %

302 15.05.021*/009
Diametro esterno mm. 160
m

Elemento 1 7,73 45,00 347,85
Elemento 2 7,51 45,00 337,95 0,00 --- 9,90 -2,846 %

15.07.001*
Corda  flessibile  o  tondo  in  rame  nudo.  Corda  flessibile  o  tondo  in  rame  nudo  per  impianti  di
dispersione  e  di  messa  a  terra,  fornita  e  posta  in  opera  su  scasso  di  terreno  già  predisposto.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

303 15.07.001*/004
Di sezione pari a mm² 35.
m

Elemento 1 11,46 245,00 2.807,70
Elemento 2 10,43 245,00 2.555,35 0,00 --- 252,35 -8,988 %

15.07.006*
Puntazza  a  croce  per  dispersione.  Puntazza  a  croce  per  dispersione  realizzata  in  acciaio  zincato  a
fuoco  di  dimensioni  mm  50x50x5,  da  conficcare  in  terreno  di  media  consistenza,  all'interno  di
pozzetto  ispezionabile,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono  compresi:  la  staffa;  il  morsetto  per
collegamento; il collegamento alla rete generale di terra.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

304 15.07.006*/003
Di lunghezza pari a m 2,5.
cad

Elemento 1 71,03 6,00 426,18
Elemento 2 68,44 6,00 410,64 0,00 --- 15,54 -3,646 %

15.07.008*
Pozzetto in cemento o  in resina.  Pozzetto  in cemento  o in resina  completo di  coperchio carrabile,
fornito  e  posto  in  opera  completo  di  cartello  identificativo  in  alluminio  serigrafato.  E'  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

305 15.07.008*/003
In cemento mm 300 x mm 300.
cad

Elemento 1 64,94 42,00 2.727,48
Elemento 2 61,36 42,00 2.577,12 0,00 --- 150,36 -5,513 %

306 15.07.008*/004
In cemento mm 400 x mm 400.
cad
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Elemento 1 73,43 5,00 367,15
Elemento 2 69,38 5,00 346,90 0,00 --- 20,25 -5,515 %

307 15.07.009*
Collegamenti  equipotenziali delle  masse  metalliche interne.  Collegamenti  equipotenziali delle masse
metalliche  interne  (serramenti,  tubazioni  metalliche  di  scarico  dei  lavandini,  ecc.)  al  nodo
equipotenziale  con  conduttore  in  rame  isolato  N07V-K  “giallo-verde”,  posto  entro  tubo  protettivo
flessibile in PVC pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso
allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²
m

Elemento 1 12,68 19,00 240,92
Elemento 2 12,32 19,00 234,08 0,00 --- 6,84 -2,839 %

15.07.012*
Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di
sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico
autoestinguente e non propagante l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame
nudo da 50 x 5 mm.

308 15.07.012*/003
Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 300 x 220 x 130
mm. lunghezza barra 240 mm.
cad

Elemento 1 123,93 2,00 247,86
Elemento 2 123,93 2,00 247,86 0,00 --- --- ---

309 15.07.013*
Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale secondario
(sottonodo)  comprendente  cassetta  stagna  o  da  incasso  in  materiale  autoestinguente  completo  di
barra  in  ottone nikelato,  per  un  conduttore fino  a  16  mm²  e  6  conduttori fino  a  10  mm²,  compresi
accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.
cad

Elemento 1 44,51 22,00 979,22
Elemento 2 41,98 22,00 923,56 0,00 --- 55,66 -5,684 %

15.08.021*
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione  esterna  su  palo.  Compenso  per  punto  di  allaccio  di  illuminazione  esterna  su  palo
comprensivo  dei  collegamenti  di  fase  da  realizzare  con conduttori  isolati  0,6/1  kV  dal  pozzetto  di
ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra,  sia  all’apparato  che  al  palo;  l’eventuale  giunto  di  derivazione  sul  cavo  di  alimentazione.  E’
inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita.

310 15.08.021*/002
E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
cad

Elemento 1 124,84 9,00 1.123,56
Elemento 2 112,95 9,00 1.016,55 0,00 --- 107,01 -9,524 %
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16.01.003
Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice.
Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato
con diametro interno minimo di mm 19, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da
incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato, dimensione cassetta cm 60 x 60 x
27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in
opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

311 16.01.003/004
Lunghezza tubo m 30.
cad

Elemento 1 745,31 4,00 2.981,24
Elemento 2 702,57 4,00 2.810,28 0,00 --- 170,96 -5,735 %

16.01.005
Cassetta da incasso in acciaio per  gruppo motopompa completa di  saracinesca,  valvola di ritegno,
valvola di sicurezza,  idrante UNI 70.  Cassetta completa da incasso per gruppo motopompa UNI 70
composto da saracinesca d'intercettazione,  valvola di  ritegno CLAPET,  valvola di  sicurezza,  idrante
UNI 70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni cm
70 x 45 x 22.  Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce  su  laterizi  forati  e  murature  leggere.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco;
la tinteggiatura.

312 16.01.005/002
Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2.
cad

Elemento 1 330,30 1,00 330,30
Elemento 2 311,36 1,00 311,36 0,00 --- 18,94 -5,734 %

16.01.014
Estintore  portatile a  polvere  polivalente per  classi  di  fuoco A  -  B  -  C.  Estintore  portatile a  polvere
polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta  con  ugello,  manometro  ed  ogni  altro  accessorio  necessario  all'installazione  e
funzionamento.  Il  tutto  fornito  e  posto  in  opera.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

313 16.01.014/004
Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
cad

Elemento 1 73,66 15,00 1.104,90
Elemento 2 69,44 15,00 1.041,60 0,00 --- 63,30 -5,729 %

16.01.017
Estintore  portatile  ad  anidride  carbonica  per  classi  di  fuoco  B  -  C.  Estintore  portatile  ad  anidride
carbonica  per  classi  di  fuoco  B  (combustibili  liquidi),  C  (combustibili  gassosi),  particolarmente
indicato  per  utilizzo  su  apparecchiature  elettriche,  tipo  omologato  secondo  la  normativa  vigente,
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completo  di  supporto  metallico  per  fissaggio  a  muro,  manichetta  con  ugello,  manometro  ed  ogni
altro  accessorio  necessario  all'installazione  e  funzionamento.  Il  tutto  fornito  e  posto  in  opera.  E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

314 16.01.017/002
Estintore Kg 5 classe 34BC.
cad

Elemento 1 202,01 8,00 1.616,08
Elemento 2 190,42 8,00 1.523,36 0,00 --- 92,72 -5,737 %

16.01.026
Collare  tagliafuoco.  Collare  tagliafuoco  per  tubazioni  in  plastica  attraversanti  pareti  tagliafuoco
realizzato  con  contenitore  metallico  entro  cui  e'  predisposto  il  passaggio  della  tubazione.  Il
contenitore  può  essere  installato  incassato  nella  muratura  oppure,  quando  non  vi  è  lo  spazio
sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza
presente  nel  contenitore  si  espande  schiacciando  il  tubo  e  realizzando  la  chiusura  tagliafuoco.  I
collari  sono  certificati  in  base  alle  prove  di  resistenza  al  fuoco  secondo  la  circolare  del  Ministero
dell'Interno n.  91 del 14/10/61.  Sono compresi:  la messa  in opera;  le opere murarie di apertura e
chiusura  tracce su  laterizi  forati  e  murature  leggere.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre  per
dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi:  le  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra  il  rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm).

315 16.01.026/002
Diametro mm 75 REI 180
cad

Elemento 1 249,51 3,00 748,53
Elemento 2 235,20 3,00 705,60 0,00 --- 42,93 -5,735 %

316 16.01.026/003
Diametro mm 110 REI 180
cad

Elemento 1 282,01 3,00 846,03
Elemento 2 265,84 3,00 797,52 0,00 --- 48,51 -5,734 %

317 16.01.026/005
Diametro mm 160 REI 180
cad

Elemento 1 398,44 5,00 1.992,20
Elemento 2 375,59 5,00 1.877,95 0,00 --- 114,25 -5,735 %

16.01.027
Cartellonistica  con  indicazioni  standardizzate.  Cartellonistica  con  indicazioni  standardizzate  di
segnali  di  pericolo,  divieto,  obbligo,  informazione,  antincendio,  sicurezza  ecc.  Cartellonistica  da
applicare  a  muro  o  su  superfici  lisce  con  indicazioni  standardizzate  di  segnali  di  pericolo,  divieto,
obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore
mm  0,5/0,8,  oppure  in  PVC  spessore  mm  1,5,  oppure  con  cartelli  autoadesivi  leggibili  da  una
distanza  prefissata.  Sono  compresi:  le  opere  e  le  attrezzature  necessarie  al  montaggio;  le  viti,  i
chiodi,  gli  stop,  ecc.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Dimensioni
indicative  del  cartello:  L  x  H  (mm).  Distanza  massima  di  percezione  con  cartello  sufficientemente
illuminato: D (m).

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 63



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

318 16.01.027/001
Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.
cad

Elemento 1 3,19 45,00 143,55
Elemento 2 3,01 45,00 135,45 0,00 --- 8,10 -5,643 %

319 16.01.027/002
Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
cad

Elemento 1 4,48 25,00 112,00
Elemento 2 4,22 25,00 105,50 0,00 --- 6,50 -5,804 %

320 16.01.027/004
Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23.
cad

Elemento 1 12,52 5,00 62,60
Elemento 2 11,80 5,00 59,00 0,00 --- 3,60 -5,751 %

17.03.029
Tubo  drenante  per  interventi  oltre  la  profondità  di  m  4.  Tubo  di  drenaggio  in  PE  duro  (PEAD)  di
costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato; la sezione del tubo
non  forata  per  il  deflusso  delle  acque  deve  avere  una  sezione  pari  ad  1/3  del  diametro
corrispondente alla sezione inferiore del tubo, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono
avere  una  larghezza  non  inferiore  a  mm  0,8  ed  una  lunghezza  non  superiore  a  mm  25  per  non
indebolire  il  tubo  nella  fase  di  schiacciamento  e  per  impedire  deformazioni  delle  stesse  anche  in
esercizio  per  una  superficie  drenante  pari  a  cm²/m  50.  La  tubazione  verrà  fornita  in  barre  di
lunghezza non superiore a m 6 e sarà caratterizzata da un coefficiente di scabrezza pari a mm 0,135
+/- 0,017. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

321 17.03.029/002
Diametro mm 100.
m

Elemento 1 12,18 245,60 2.991,41
Elemento 2 11,07 245,60 2.718,79 0,00 --- 272,62 -9,113 %

17.03.030
Compenso per  tubo drenante  rivestito con calza.  Compenso per tubo drenante  rivestito con calza
(necessaria  in  terreni  limosi,  limo-  sabbiosi  o  con  riempimenti  di  inerte  non  lavato)  ottenuta
mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di
massa aerica di circa g/m² 140.

322 17.03.030/002
Diametro mm 100.
m

Elemento 1 2,55 245,60 626,28
Elemento 2 2,32 245,60 569,79 0,00 --- 56,49 -9,020 %

323 18.01.001*
Scavo di  sbancamento (a  sezione aperta) eseguito con uso di mezzi  meccanici di materie di qualsiasi
natura e  consistenza, asciutte, bagnate o melmose,  esclusa la  roccia da mina ma compresi i  trovanti
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rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche  se  a  gradoni  e  l'eventuale  profilatura  di  pareti,  scarpate  e  simili.  Sono  inoltre  compresi:  il
deflusso dell'eventuale acqua  presente fino  ad  un  battente massimo  di  cm  20;  la  demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione
di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali  provenienti  dagli  scavi,  la  relativa  cernita  ed  il  carico  su  automezzo  meccanico.  Sono  da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m³

Elemento 1 8,44 1.487,63 12.555,60
Elemento 2 --- 1.487,63 --- 0,00 --- 12.555,60 -100,000 %

324 18.01.006*
Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in
aree di  terra battuta od imbrecciata di  qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la  roccia da
mina eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i
relitti di murature. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo  se  ritenute  idonee  dalla  D.L.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  carico  in  alto,  la  movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.
m³

Elemento 1 9,17 269,39 2.470,31
Elemento 2 8,04 269,39 2.165,90 0,00 --- 304,41 -12,323 %

18.04.003*
Riempimento  degli  scavi  eseguito  con  sabbia,  compresa  la  fornitura  del  materiale,  per
l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore
a cm.  25 e  così  suddiviso:  -  un  primo strato  di  sabbia  fine  di  cava  dello spessore  di  cm.  10  per  la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo  scavo;  -  un  secondo  strato  di  sabbia  fine  a  protezione  della  condotta/e  posta/e.  Sono  da
computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.

325 18.04.003*/002
Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
m³

Elemento 1 39,26 95,18 3.736,76
Elemento 2 36,59 95,18 3.482,64 0,00 --- 254,12 -6,801 %

18.04.004*
Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o
pietrischetto  di  media  e  piccola  pezzatura,  anche  riciclati,  compresa  il  costipamento  con  piastra
vibrante  a  strati  non  superiori  a  cm  30  anche  previa  bagnatura  e  ogni  onere  per  le  necessarie
ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica
con i relativi oneri.

326 18.04.004*/003
Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
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m³
Elemento 1 32,80 105,80 3.470,24
Elemento 2 29,36 105,80 3.106,29 0,00 --- 363,95 -10,488 %

18.04.005*
Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno
strato  di  fondazione  stradale,  di  qualsiasi  spessore;  compresa  la  lavorazione,  spandimento  e
costipamento  degli  stati  non  superiori  a  cm  30  con  idonee  macchine,  ed  inoltre  ogni  altro  onere
contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

327 18.04.005*/001
Con dosaggio a q.li 0,50
m³

Elemento 1 88,00 114,20 10.049,60
Elemento 2 76,82 114,20 8.772,84 0,00 --- 1.276,76 -12,705 %

18.07.007*
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
con  miscela  a  base  di  policloruro  di  vinile  plastificato  (rigido)  PVC,  con  caratteristiche  e  spessori
conformi  alla  normativa  vigente  serie  SN8  KN/m²  SDR  34  (tipo  303/2),  con  giunto  del  tipo  a
bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa
anche in presenza  di  acqua fino ad un battente  di  cm 20 ed il  relativo aggottamento;  la  fornitura
delle  certificazioni di  corrispondenza  del  materiale  alle norme  vigenti.  E'  inoltre compreso  quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

328 18.07.007*/001
Diametro esterno mm 110
m

Elemento 1 20,54 8,00 164,32
Elemento 2 17,72 8,00 141,76 0,00 --- 22,56 -13,729 %

329 18.07.007*/002
Diametro esterno mm 125
m

Elemento 1 22,33 24,20 540,39
Elemento 2 19,00 24,20 459,80 0,00 --- 80,59 -14,913 %

330 18.07.007*/003
Diametro esterno mm 160
m

Elemento 1 0,00 391,11 0,00
Elemento 2 0,00 391,11 0,00 0,00 --- --- 100,000 %

331 18.07.007*/004
Diametro esterno mm 200
m

Elemento 1 0,00 122,58 0,00
Elemento 2 0,00 122,58 0,00 0,00 --- --- 100,000 %
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332 18.07.007*/005
Diametro esterno mm 250
m

Elemento 1 0,00 43,45 0,00
Elemento 2 0,00 43,45 0,00 0,00 --- --- 100,000 %

333 18.07.007*/006
Diametro esterno mm 315
m

Elemento 1 0,00 105,70 0,00
Elemento 2 0,00 105,70 0,00 0,00 --- --- 100,000 %

334 18.07.007*/007
Diametro esterno mm 400
m

Elemento 1 0,00 50,17 0,00
Elemento 2 0,00 50,17 0,00 0,00 --- --- 100,000 %

335 18.07.007*/009
Diametro esterno mm 630
m

Elemento 1 0,00 16,00 0,00
Elemento 2 0,00 16,00 0,00 0,00 --- --- 100,000 %

18.07.009*
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla
norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/ 1), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a  qualsiasi  altezza  e  profondità.  Sono compresi:  la  posa  anche in presenza  di
acqua fino ad  un battente di  cm 20  ed  il  relativo  aggottamento;  la  fornitura  delle  certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

336 18.07.009*/001
Diametro esterno mm 110
m

Elemento 1 19,32 45,00 869,40
Elemento 2 16,85 45,00 758,25 0,00 --- 111,15 -12,785 %

18.07.017*
Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo
in  PEAD  corrugato  a  doppia  parete  liscia  internamente  e  corrugata  esternamente,  in  barre,  con
classe  di  rigidità  8  KN/m²,  conforme  alla  normativa  vigente,  controllati  secondo  gli  standard
europei,  con  giunzioni  costituite  da  appositi  manicotti  di  raccordo  e  o  bicchiere  ed  anelli
elastomerici,  a  qualsiasi  altezza  e  profondità.  Sono  compresi:  la  posa  anche  in  presenza  di  acqua
fino  ad  un  battente  di  cm  20  ed  il  relativo  aggottamento.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
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337 18.07.017*/001
Diametro esterno 160 mm
m

Elemento 1 21,51 391,11 8.412,77
Elemento 2 18,95 391,11 7.411,53 0,00 --- 1.001,24 -11,901 %

338 18.07.017*/002
Diametro esterno 200 mm
m

Elemento 1 25,84 122,58 3.167,47
Elemento 2 22,52 122,58 2.760,50 0,00 --- 406,97 -12,848 %

339 18.07.017*/003
Diametro esterno 250 mm
m

Elemento 1 33,72 43,45 1.465,13
Elemento 2 29,03 43,45 1.261,35 0,00 --- 203,78 -13,909 %

340 18.07.017*/004
Diametro esterno 315 mm
m

Elemento 1 47,57 105,70 5.028,15
Elemento 2 40,89 105,70 4.322,07 0,00 --- 706,08 -14,043 %

341 18.07.017*/005
Diametro esterno 400 mm
m

Elemento 1 60,26 50,17 3.023,24
Elemento 2 51,22 50,17 2.569,71 0,00 --- 453,53 -15,001 %

342 18.07.017*/006
Diametro esterno 500 mm
m

Elemento 1 88,98 1,00 88,98
Elemento 2 75,04 1,00 75,04 0,00 --- 13,94 -15,666 %

343 18.07.017*/007
Diametro esterno 630 mm
m

Elemento 1 129,31 16,00 2.068,96
Elemento 2 107,35 16,00 1.717,60 0,00 --- 351,36 -16,982 %

344 18.07.017*/010
Diametro esterno 1200 mm
m

Elemento 1 402,52 82,00 33.006,64
Elemento 2 329,13 82,00 26.988,66 0,00 --- 6.017,98 -18,233 %

345 18.07.030*
Esecuzione  di  allaccio  fognario  di  qualsiasi  scarico  fino  a  m  5  su  sedi  stradali  bitumate.  Scavo  e
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ripristino  della  pavimentazione  stradale  per  la  fornitura  e  posa  delle  tubazioni  necessarie  alla
costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34,
De 160  o  De 200,  compresa la  fornitura e  posa dei  pezzi  speciali necessari (curve,  derivazioni, ecc.),
l'eventuale  fornitura  e  posa  della  derivazione  a  morsa  per  il  collegamento  (clip  meccanica  90°  tipo
REDI)  e  quant'altro  necessario,  l’esecuzione  del  foro  sul  pozzetto  in  cls  principale  o  sul  collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di
immissione  e  la  successiva  sigillatura  della  tubazione secondo  le  disposizioni  della  D.L.,  a  pozzetti  -
tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni
spesa  ed  onere  per  il  taglio  dei  soprassuoli,  piante  e  radici,  la  demolizione  di  trovanti  rocciosi,  in
muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello
scavo  per  creare  un  corridoio  di  servizio  e  per  non  gravare  di  peso  superfluo  le  pareti  stesse  dello
scavo; compresi la  profilatura e la  regolarizzazione delle pareti,  il  livellamento del  fondo dello scavo.
Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il  deflusso dell'eventuale acqua
presente  fino  ad  un  battente  massimo  di  cm  20;  l’onere  per  il  carico  in  alto,  la  movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico. Compresi  le  opere necessarie a  non interrompere il  traffico stradale qualora,  nel  caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia
per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto
cementato dosato a  q.li  0,70  di  cemento tipo 325,  nonché il  ripristino della pavimentazione stradale
con binder dello spessore medio,  dopo compattazione, di  cm  10,  e  della  parte di  marciapiede e  del
cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private
e il  trasporto a  discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a
cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
cad

Elemento 1 919,02 1,00 919,02
Elemento 2 829,57 1,00 829,57 0,00 --- 89,45 -9,733 %

18.08.041*
Fornitura  e  posa  in opera  di  saracinesca  a  cuneo gommato,  corpo ovale  e  vite  interna,  PN 16 per
acqua conforme alla normativa vigente. Tenuta primaria ottenuta per compressione elastica fra un
cuneo gommato a profilo curvilineo con sezione ad 'X'  ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta
della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosione con
materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante pacchetto di o-  rings in alloggiamento
di nylon sostituibile in esercizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa
sferoidale;  albero  e  bulloneria  (se  presente)  in  acciaio  inox  AISI  316;  madrevite  in  bronzo
alluminoso;  verniciatura  epossidica  interna  ed  esterna  spessore  150  micron  posata
elettrostaticamente;  flange  dimensionate  e  forate  secondo  normativa  vigente;  ad  asse  nudo.
Nell'applicazione del prezzo si intende compresa la fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria.

346 18.08.041*/002
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65
cad

Elemento 1 228,68 2,00 457,36
Elemento 2 199,85 2,00 399,70 0,00 --- 57,66 -12,607 %

18.09.003*
Pozzetto  prefabbricato  carrabile  in  cemento  vibrato  diaframmato,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono
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compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi  lo  scavo,  il  rinfianco,  i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

347 18.09.003*/003
Dimensioni interne cm 50x50x50
cad

Elemento 1 94,89 53,00 5.029,17
Elemento 2 81,94 53,00 4.342,82 0,00 --- 686,35 -13,647 %

348 18.09.003*/004
Dimensioni interne cm 60x60x50
cad

Elemento 1 109,61 4,00 438,44
Elemento 2 94,73 4,00 378,92 0,00 --- 59,52 -13,575 %

349 18.09.003*/005
Dimensioni interne cm 80x80x80
cad

Elemento 1 199,41 2,00 398,82
Elemento 2 169,58 2,00 339,16 0,00 --- 59,66 -14,959 %

350 18.09.003*/008
Dimensioni interne cm 150x150x115
cad

Elemento 1 821,35 4,00 3.285,40
Elemento 2 683,96 4,00 2.735,84 0,00 --- 549,56 -16,727 %

18.09.004*
Elemento  prefabbricato  carrabile  in  cemento  vibrato  per  prolungare  i  pozzetti,  fornito  e  posto  in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi  lo  scavo,  il
rinfianco.

351 18.09.004*/003
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
cad

Elemento 1 99,29 106,00 10.524,74
Elemento 2 72,86 106,00 7.723,16 0,00 --- 2.801,58 -26,619 %

352 18.09.004*/005
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
cad

Elemento 1 179,45 4,00 717,80
Elemento 2 151,60 4,00 606,40 0,00 --- 111,40 -15,520 %

353 18.09.004*/008
Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
cad

Elemento 1 715,28 16,00 11.444,48
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Elemento 2 588,31 16,00 9.412,96 0,00 --- 2.031,52 -17,751 %

18.09.008*
Coperchio  in  cemento  armato  vibrocompresso  per  pozzetti,  con  telaio  e  chiusino  carrabile  per
carichi stradali, fornito e posto in opera.

354 18.09.008*/003
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
cad

Elemento 1 148,56 1,00 148,56
Elemento 2 101,63 1,00 101,63 0,00 --- 46,93 -31,590 %

355 18.09.012*
Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura
idraulica,  in  ghisa  sferoidale,  con  resistenza  a  rottura  maggiore  di  12,5  t  ed  altre  caratteristiche
secondo  norme  vigenti  -  Classe  B  125,  rivestito  con  vernice  bituminosa  e  con  coperchio  dotato  di
barretta  per  il  sollevamento.  Superficie  pedonabile  antisdrucciolo. E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita.
kg

Elemento 1 3,68 1.634,00 6.013,12
Elemento 2 3,26 1.634,00 5.326,84 0,00 --- 686,28 -11,413 %

18.09.013*
Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste
in  opera.  Sono  compresi:  tutte  le  opere  murarie  necessarie;  la  fornitura  delle  certificazioni  di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

356 18.09.013*/001
Caditoia o griglia classe C 250
kg

Elemento 1 6,14 2.961,75 18.185,15
Elemento 2 4,57 2.961,75 13.535,20 0,00 --- 4.649,95 -25,570 %

18.09.014
Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina
di  protezione;  i  coperchi  muniti  di  sistema  di  bloccaggio  al  telaio  o  sistema  di  articolazione.  Sono
inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale  alle  normative  vigenti  e  della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

357 18.09.014/001
Resistenza a rottura di t 25.
kg

Elemento 1 5,00 180,00 900,00
Elemento 2 3,14 180,00 565,20 0,00 --- 334,80 -37,200 %

358 19.13.007*
Pavimentazione di  strade sterrate con emulsione di  bitume  normale in  tre  mani.  Pavimentazione di
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strade  non  asfaltate  mediante  trattamento  di  impregnazione  con  emulsione  bituminosa
contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a
lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di
15 l/m² e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in
ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 l/m² e successiva rullatura;
della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e
del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di assestamento.
m²

Elemento 1 11,69 2.110,18 24.668,00
Elemento 2 10,01 2.110,18 21.122,90 0,00 --- 3.545,10 -14,371 %

19.14.001
Fornitura  e  stesa  di  teli  di  geotessile  anticontaminante.  Stesa  su  qualunque  superficie,  anche  con
battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali
ad esempio  di  trinche di  drenaggio,  di  strato anticontaminante di  polipropilene o  poliestere  a  filo
continuo come  da  Norme  Tecniche  di  capitolato, punto  y)  qualità  e  provenienza  materiali,  con  le
resistenze  a  trazione  fissate,  compreso  l'onere  di  rimbocco  su  eventuale  strato,  anche  drenante,
superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.

359 19.14.001/001
Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm
m²

Elemento 1 3,40 361,54 1.229,24
Elemento 2 3,09 361,54 1.117,15 0,00 --- 112,09 -9,119 %

360 19.14.001/002
Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per
rivestimento pali a grande diametro.
m²

Elemento 1 4,83 622,25 3.005,47
Elemento 2 4,39 622,25 2.731,68 0,00 --- 273,79 -9,110 %

361 19.14.064
Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e  posa in opera di canalette in cemento prefabbricate
tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Da mm 250x290x1000
m

Elemento 1 60,76 80,05 4.863,84
Elemento 2 55,24 80,05 4.421,96 0,00 --- 441,88 -9,085 %

20.01.001
Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo,
priva  di  radici  e  di  erbe  infestanti  permanenti,  di  ciottoli,  cocci  ecc.,  del  tipo  torba  nazionale  o  di
provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70%
di  terricci  vari  vagliati  e  macinati,  PH  neutro.  E'  inoltre  compreso  quanto altro occorre  per  dare  il
lavoro finito.

362 20.01.001/002
Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.
m³
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Elemento 1 30,21 0,00 0,00
Elemento 2 --- 0,00 --- 0,00 --- --- 100,000 %

20.01.004
Concime.  Concime  somministrato  sul  luogo  d'impiego,  fornito  e  steso.  E'  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

363 20.01.004/002
Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
ha

Elemento 1 2.655,62 0,00 0,00
Elemento 2 2.414,20 0,00 0,00 0,00 --- --- 100,000 %

20.01.006
Formazione  di  tappeto  erboso  in  zolle,  a  partire  da  terreno  di  coltura  libero  da  detriti  od  altro
materiale  amovibile,  comprensivo  di  operazioni  di  asportazione  di  residui  vegetali  ed  elementi
lapidei  affioranti,  livellamento,  lavorazioni  preparatorie  principali  e  complementari
(vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive
della D.L., la posa su terreno di coltura di uno strato uniforme di 5 cm di spessore di un miscuglio di
sabbia/lapillo e la rullatura. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

364 20.01.006/002
Con zolle di microterme per superfici da 500 fino a 1500 m²
m²

Elemento 1 14,49 0,00 0,00
Elemento 2 --- 0,00 --- 0,00 --- --- 100,000 %

20.01.008
Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di
rosai,  cespugli  raggruppati,  cespugli  robusti  e  conifere  nane.  Sono  compresi:  la  formazione  della
buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa  di  un  adeguato  strato  di  stallatico  sul  fondo  dello  scavo;  la  messa  a  dimora  dell'elemento
vegetativo; il  riempimento del  cavo con terra di coltura; il  costipamento; l'innaffiamento finale. E'
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  E'  esclusa  la  fornitura  dell'elemento
vegetativo.

365 20.01.008/001
Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.
cad

Elemento 1 5,26 200,00 1.052,00
Elemento 2 4,78 200,00 956,00 0,00 --- 96,00 -9,125 %

20.01.010
Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie).
Sono  compresi:  la  formazione  della  buca  delle  dimensioni  occorrenti;  il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico  a  rifiuto  del  materiale  di  risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo  di  un  adeguato  strato  di
stallatico;  la  messa  a  dimora  delle  piante;  il  riempimento  del  cavo  con  terra  di  coltura;  il
costipamento; l'innaffiamento finale. E'  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 73



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

366 20.01.010/001
Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e
di altezza minima cm 40.
cad

Elemento 1 21,46 28,00 600,88
Elemento 2 19,51 28,00 546,28 0,00 --- 54,60 -9,087 %

20.01.011
Pali  tutori.  Pali  tutori  in  legno  di  essenze  varie  del  diametro fino a  cm 5 e  lunghezza  cm 350-450,
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di
ferro  zincato  del  diametro  di  mm  3.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

367 20.01.011/001
Palo tutore singolo.
cad

Elemento 1 6,72 28,00 188,16
Elemento 2 6,11 28,00 171,08 0,00 --- 17,08 -9,077 %

20.01.031
Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti
metallici a T da mm 50, spessore  mm 7 e  cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il  tutto fornito e
posto  in  opera.  Sono  compresi:  lo  scavo;  il  blocchetto  di  fondazione  in  calcestruzzo  con  cemento
tipo 325 a q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura
a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

368 20.01.031/002
Con rete plastificata e zincata.
m

Elemento 1 27,51 81,60 2.244,82
Elemento 2 25,01 81,60 2.040,82 0,00 --- 204,00 -9,088 %

20.01.051
Alberi  a  foglia  caduca  tipo  Acer  Platanoides  (Acero  Riccio).  Alberi  a  foglia  caduca  tipo  Acer
Platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento
del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

369 20.01.051/007
Circonferenza del fusto cm 18-20.
cad

Elemento 1 234,48 3,00 703,44
Elemento 2 213,16 3,00 639,48 0,00 --- 63,96 -9,092 %

20.01.068
Alberi  a  foglia  caduca  tipo  Tilia  Tomentosa  (Tiglio sericeo)  a  Tilia  Argentea.  Alberi  a  foglia  caduca
tipo  Tilia  Tomentosa  e  Tilia  Argentea  d'innesto,  a  radice  nuda,  forniti  e  messi  a  dimora.  Sono
compresi:  la  formazione  della  buca  eseguita  a  mano  o  con  mezzo  meccanico  delle  dimensioni
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prescritte; il  carico, il  trasporto e lo scarico a  rifiuto del materiale  di risulta; la  stesa sul  fondo del
cavo  di  un  adeguato  strato  stallatico;  il  riempimento  del  cavo  con  terra  di  coltura  e  il  suo
costipamento  e  innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la  garanzia  di  attecchimento.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

370 20.01.068/007
Circonferenza del fusto 18-20.
cad

Elemento 1 174,15 9,00 1.567,35
Elemento 2 158,32 9,00 1.424,88 0,00 --- 142,47 -9,090 %

20.01.069
Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) Carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo Ulmus Carpinifolia,
Buismal, forniti e messi a dimora. Sono compresi:  la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il  riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia
di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

371 20.01.069/004
Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00.
cad

Elemento 1 60,31 3,00 180,93
Elemento 2 54,83 3,00 164,49 0,00 --- 16,44 -9,086 %

20.01.089
Arbusti  sempreverdi  tipo  Quercus  Ilex  (Leccio)  e  Quercus  Suber  (Quercia  da  Sughero).  Arbusti
sempreverdi  tipo  Querus  Ilex  e  Quercus  Suber,  forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  compresi:  la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento
finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la  garanzia  di  attecchimento.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

372 20.01.089/012
Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18.
cad

Elemento 1 237,81 4,00 951,24
Elemento 2 216,19 4,00 864,76 0,00 --- 86,48 -9,091 %

20.01.110
Arbusti  sempreverdi  tipo Laurus  Nobilis (Alloro).  Arbusti  sempreverdi  tipo Laurus Nobilis, forniti e
messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il
suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

373 20.01.110/007
Dell'altezza di m 2,01-2,50.
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cad
Elemento 1 110,57 3,00 331,71
Elemento 2 100,52 3,00 301,56 0,00 --- 30,15 -9,089 %

20.01.112
Arbusti  sempreverdi  tipo  Lavandula  Spica  e  Vera  (Lavanda).  Arbusti  sempreverdi  tipo  Lavandula
Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o
con  mezzo  meccanico  delle  dimensioni  prescritte;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

374 20.01.112/002
Dell'altezza di m 0,31-0,40.
cad

Elemento 1 6,72 50,00 336,00
Elemento 2 6,11 50,00 305,50 0,00 --- 30,50 -9,077 %

20.01.114
Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange
CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW,
forniti  e  messi  a  dimora.  Sono  compresi:  la  formazione  della  buca  eseguita  a  mano  o  con  mezzo
meccanico  delle  dimensioni  prescritte;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  del  materiale  di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra
di  coltura  e  il  suo  costipamento  e  innaffiamento finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la  garanzia  di
attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

375 20.01.114/005
Dell'altezza di m 1,21-1,50.
cad

Elemento 1 11,41 6,00 68,46
Elemento 2 10,37 6,00 62,22 0,00 --- 6,24 -9,115 %

20.01.116
Arbusti  sempreverdi  tipo  Viburnum  Rhytidophyllum  e  Odoratissimun  (Viburno).  Arbusti
sempreverdi  tipo  Viburnum  Rhytidophyllum  e  Odoratissimun,  forniti  e  messi  a  dimora.  Sono
compresi:  la  formazione  della  buca  eseguita  a  mano  o  con  mezzo  meccanico  delle  dimensioni
prescritte; il  carico, il  trasporto e lo scarico a  rifiuto del materiale  di risulta; la  stesa sul  fondo del
cavo  di  un  adeguato  strato  stallatico;  il  riempimento  del  cavo  con  terra  di  coltura  e  il  suo
costipamento  e  innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la  garanzia  di  attecchimento.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

376 20.01.116/003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.
cad

Elemento 1 15,13 50,00 756,50
Elemento 2 13,75 50,00 687,50 0,00 --- 69,00 -9,121 %

20.01.122
Arbusti  e alberi a foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus (Ibisco).  Arbusti  e alberi a foglia caduca tipo
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Hybiscus Siriacus,  in varietà di seme  o di  talea, o  a alto e  mezzo  fusto,  con zolla,  forniti e  messi  a
dimora.  Sono  compresi:  la  formazione  della  buca  eseguita  a  mano  o  con  mezzo  meccanico  delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento  e  innaffiamento  finale;  i  pali  tutori  ove  occorrono;  la  garanzia  di  attecchimento.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

377 20.01.122/003
Dell'altezza di m 0,61-0,80.
cad

Elemento 1 12,75 50,00 637,50
Elemento 2 11,59 50,00 579,50 0,00 --- 58,00 -9,098 %

20.01.133
Arbusti  sempreverdi  tipo  Oleandri  a  cespuglio  (in  varietà  senza  nome).  Arbusti  sempreverdi  tipo
Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto
e  lo  scarico  a  rifiuto  del  materiale  di  risulta;  la  stesa  sul  fondo  del  cavo  di  un  adeguato  strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

378 20.01.133/003
Dell'altezza di m 0,81-1,00.
cad

Elemento 1 16,80 50,00 840,00
Elemento 2 15,27 50,00 763,50 0,00 --- 76,50 -9,107 %

20.02.062
Irrigatori  a  scomparsa.  Irrigatori  a  scomparsa  in  materiale  plastico,  del  tipo  a  scelta  della  D.L.
compresa  fornitura  e  posa  in  opera.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

379 20.02.062/003
Gittate da m 7.
cad

Elemento 1 56,97 13,00 740,61
Elemento 2 --- 13,00 --- 0,00 --- 740,61 -100,000 %

380 21.02*
Sottofondazione  stradale.  Sottofondazione  stradale  in  macerie  inerti  triturate,  proveniente  dagli
impianti  di  trattamento dei  rifiuti  inerti,  scevre  da  materiale  organico,  terreni  argillosi  ed  ogni  altra
impurità,  con elevato test  di  cessione conforme a  quanto previsto dall'art. 3  del  DL  5/2/97  n.  22  ed
avente  caratteristiche  conformi  alle  norme  CNR-UNI  10006,  compreso  stendimento,  lavorazione,
compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di
strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo
di  cm.  5;  secondo  strato  con  pezzatura  30/70,  dello  spessore  minimo  di  cm  20;  terzo  strato  di
intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
m³
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Elemento 1 37,52 633,07 23.752,79
Elemento 2 33,62 633,07 21.283,81 0,00 --- 2.468,98 -10,394 %

21.07*
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.

381 21.07*/001
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm
m³

Elemento 1 31,86 211,02 6.723,10
Elemento 2 26,55 211,02 5.602,58 0,00 --- 1.120,52 -16,667 %

382 21.08*
Solo  sistemazione in  rilevato od  in  riempimento.  Solo  sistemazione in  rilevato od  in  riempimento di
materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere
della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino
a  raggiungere  la  densità  prescritta;  compreso  l'eventuale  inumidimento;  comprese  la  sagomatura  e
profilatura  dei  cigli,  delle  banchine  e  delle  scarpate  rivestite  con  terra  vegetale;  compresa  ogni
lavorazione ed  onere  previsti  dall'art.  Movimenti  di  terre  delle  Norme  Tecniche  per  dare  il  rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte:
m³

Elemento 1 1,34 211,02 282,77
Elemento 2 1,14 211,02 240,56 0,00 --- 42,21 -14,927 %

23.13.001*
Realizzazione di impianto di irrigazione

383 23.13.001*/016
Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale
100 m

Elemento 1 64,01 43,00 2.752,43
Elemento 2 58,19 43,00 2.502,17 0,00 --- 250,26 -9,092 %

384 23.13.001*/017
Messa in opera ala gocciolante compreso distribuzione in campo e ogni altro onere
100 m

Elemento 1 12,41 43,00 533,63
Elemento 2 11,28 43,00 485,04 0,00 --- 48,59 -9,106 %

25.02.001
Impianto ascensore oleodinamico per edifici residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente.  Alimentazione  380  V  -  50  Hz  ,  dispositivo  di  avviamento
stella/triangolo,  velocità  cabina  fino  a  0,60  m/s,  accessi  cabina  1,  porte  automatiche.  Gruppo  di
sollevamento  costituito  da  cilindro-pistone,  centralina  idraulica,  pompa  del  tipo  volumetrico,
gruppo  valvole,  serbatoio  in  ferro  e  motopompa  in  immersione  -  dispositivi  di  sicurezza  contro  i
movimenti incontrollati di cabina al piano con porte aperte,  in applicazione dell'emendamento A3
della  norma  UNI  EN81-2:2008  -  apparecchio  di  sicurezza  paraCad.ute  che  arresta  la  cabina  sulle
guide  -  guide  di  scorrimento  cabina  in  acciaio  trafilato  -  cabina  costruita  con  pareti  in  pannelli
verticali  in  acciaio  trattato  antiossido,  rivestiti  in  polivinilcloruro,  pavimento  ricoperto  in  PVC,
areazione  naturale,  illuminazione  a  basso  consumo,  luce  d'emergenza,  un  ingresso  con  porta
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automatica telescopica a  due partite,  con pannelli in  acciaio rivestito come la cabina, interdizione
chiusura  elettromeccanica  con  barriera  di  fotocellule a  tutta  altezza  -  porte  di  piano automatiche
telescopiche con pannelli in acciaio trattato antiossido, complete di portali e serrature certificate -
dispositivo  paraCad.ute  -  Quadro  elettrico  di  manovra  universale  per  manovra  automatica  a
microprocessori  -  dispositivo  di  emergenza  e  riporto  al  piano  in  caso  di  black  out  elettrico.
Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, il controllo delle
fermate -  Bottoniera di cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a carattere in rilievo e braille-
dispositivo  di  telesoccorso  bidirezionale  a  linea  fissa  per  il  collegamento  cabina  con  servizio  di
pronto intervento 24  ore  su  24 -  Circuito d'allarme con avvisatore  acustico -  Dispositivo di  blocco
partenza in caso di sovraccarico in cabina - segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di
posizione  in  cabina  ed  al  piano  principale  Sono  comprese:  la  manovalanza  per  il  trasporto  e  il
posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai montatori nel rispetto
delle  norme  sulla  sicurezza;  il  collaudo  e  relativa  documentazione,  compresa  Dichiarazione  di
Conformità  alla  Direttiva  2014/33/UE.  Sono  escluse:  impalcatura  per  il  montaggio  e  opere
provvisionali;  le  opere  murarie  relative  al  vano  corsa  e  al  locale  motore;  l'adduzione  d'energia
elettrica  separata  per  luce  e  forza  motrice  dai  contatori  al  locale  motore  o  armadio  motore;
l'impianto di illuminazione del vano corsa, la linea telefonica e quanto altro non descritto.

385 25.02.001/005
Portata Kg 630 – Capienza 8 persone – 5 fermate – 5 servizi – corsa m 13,20 – velocità di corsa m/s
0.60 con livellazione – dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000.
cad

Elemento 1 53.564,50 1,00 53.564,50
Elemento 2 46.140,63 1,00 46.140,63 0,00 --- 7.423,87 -13,860 %

386 25.02.001/006
Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 630.
cad

Elemento 1 3.246,63 -3,00 -9.739,89
Elemento 2 2.556,02 -3,00 -7.668,06 0,00 2.071,83 --- -21,272 %

27.08.005*
Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di serratura: Misure:

387 27.08.005*/002
11x60x60 cm
cad

Elemento 1 237,78 5,00 1.188,90
Elemento 2 212,30 5,00 1.061,50 0,00 --- 127,40 -10,716 %

388 27.08.005*/003
11x60x80 cm
cad

Elemento 1 272,80 9,00 2.455,20
Elemento 2 243,57 9,00 2.192,13 0,00 --- 263,07 -10,715 %

389 27.08.005*/004
11x60x100 cm
cad

Elemento 1 302,00 3,00 906,00
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Elemento 2 269,64 3,00 808,92 0,00 --- 97,08 -10,715 %

390 27.08.009*
Comandi elettrotermici 220 V per l’intercettazione del singolo circuito sul collettore, con la possibilità
di inserire il termostato su ogni ambiente e quindi di diminuire ancora i costi di gestione dell’impianto.
cad

Elemento 1 76,26 130,00 9.913,80
Elemento 2 68,09 130,00 8.851,70 0,00 --- 1.062,10 -10,713 %

27.10.007*
Canalizzazioni  installate  all'interno  degli  edifici  -  Condotta  per  la  termoventilazione  e  il
condizionamento  dell’aria,  composta  da  pannelli  sandWich  di  spessore  20,5  mm  costituiti  da
un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente
dell’isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0, densità
50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 80 µm, protetto
con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere, conduttività termica iniziale lamdai = 0,022 W(m °C),
classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per
il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.

391 27.10.007*/001
Per quantitativi fino ai primi 100 m²
m²

Elemento 1 78,95 100,00 7.895,00
Elemento 2 78,95 100,00 7.895,00 0,00 --- --- ---

392 27.10.007*/002
Per quantititivi oltre i primi 100 m²
m²

Elemento 1 68,44 617,10 42.234,32
Elemento 2 68,44 617,10 42.234,32 0,00 --- --- ---

27.15.001*
Modulo  fotovoltaico  in  silicio  monocristallino  o  policristallino  o  amorfo  avente  potenza  di  picco
variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; -
tensione  massima  di  sistema  600  V;  -  garanzia  potenza  =  80%  25  anni.  Fornito  e  posto  in  opera
completo  di  inverter,  struttura  di  supporto,  quadri  elettrici,  centrale  di  controllo,  cavi  elettrici  e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

393 27.15.001*/004
Per potenza pannelli da 20,1 fino a 50 KWp.
kWp

Elemento 1 1.852,10 44,80 82.974,08
Elemento 2 1.852,10 44,80 82.974,08 0,00 --- --- ---

28.01.005
Motrici  per  traino  semirimorchi.  Sono  compresi  consumi,  carburanti,  lubrificanti,  normale
manutenzione  ed  assicurazioni  R.C.;  escluse  riparazioni  e  relative  ore  di  fermo  a  carico  del
noleggiatore;  è  inoltre  escluso  il  personale  alla  guida  che  sarà  valutato  a  parte  con  il  prezzo
dell'operaio specializzato
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394 28.01.005/002
Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 460 CV / 340 KW
h

Elemento 1 76,69 344,00 26.381,36
Elemento 2 61,35 344,00 21.104,40 0,00 --- 5.276,96 -20,003 %

28.01.007
Semirimorchi  a  pianale  ribassato,  per  trasporto  macchine  operatrici,  completo  di  rampe  di  carico
rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (da valutarsi a
parte).

395 28.01.007/001
A 3 assi, di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale
h

Elemento 1 13,69 320,00 4.380,80
Elemento 2 10,95 320,00 3.504,00 0,00 --- 876,80 -20,015 %

396 28.01.007/002
A 3 assi, di 8,4 m + 3,6 m ca., portata utile 37,5 t ca., eccezionale/mezzo d'opera
h

Elemento 1 14,60 24,00 350,40
Elemento 2 11,68 24,00 280,32 0,00 --- 70,08 -20,000 %

28.02.003
Autogru pesante,  compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore

397 28.02.003/003
Portata utile 90000 kg con zavorra da 22 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
h

Elemento 1 227,64 240,00 54.633,60
Elemento 2 182,11 240,00 43.706,40 0,00 --- 10.927,20 -20,001 %

29.01.01.04*
Punto  presa  per  collegamenti  di  segnali  informatici.  Punto  presa  per  collegamenti  di  segnali
informatici  EDP  Cat.  6  UTP/FTP  realizzato  in  tubazione  a  vista.  Punto  presa  per  collegamento  di
segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona,
utilizzabile  per  telefono,  dati  di  segnalazione,  di  TVCC,  di  amplificazione  sonora,  di  allarme,  etc,
fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  le  canalizzazioni;  le  scatole  di  derivazione  e  terminali;  il
portafrutto,  il  tappo  e  la  placca  in  PVC  o  metallica,  la  tubazione  in  PVC  autoestinguente,  rigida  o
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  i  patch  pannel  e  gli
apparati di rete.

398 29.01.01.04*/003
Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30
cad

Elemento 1 144,62 53,00 7.664,86
Elemento 2 131,04 53,00 6.945,12 0,00 --- 719,74 -9,390 %
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29.01.01.06*
Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio
tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin.

399 29.01.01.06*/002
- Categoria 6 FTP
cad

Elemento 1 536,43 4,00 2.145,72
Elemento 2 456,70 4,00 1.826,80 0,00 --- 318,92 -14,863 %

29.01.01.08*
Armadio chiuso da pavimento

400 29.01.01.08*/001
Armadio  chiuso  da  pavimento.  Armadio  chiuso  da  pavimento  per  apparati  attivi  e  pannelli  di
permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità rack 600x600
cad

Elemento 1 1.317,84 2,00 2.635,68
Elemento 2 1.088,55 2,00 2.177,10 0,00 --- 458,58 -17,399 %

29.01.01.09*
Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata
max. 30kg, fornita e posta in opera.

401 29.01.01.09*/001
1 unità rack - profondità 225 mm
cad

Elemento 1 61,36 5,00 306,80
Elemento 2 53,36 5,00 266,80 0,00 --- 40,00 -13,038 %

29.01.01.10*
Accessori  di  completamento per  armadi.  Fornitura e posa  in opera  di accessori  di completamento
per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico

402 29.01.01.10*/002
Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico
cad

Elemento 1 247,73 3,00 743,19
Elemento 2 213,70 3,00 641,10 0,00 --- 102,09 -13,737 %

403 29.01.01.10*/003
Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V
cad

Elemento 1 321,21 2,00 642,42
Elemento 2 275,90 2,00 551,80 0,00 --- 90,62 -14,106 %

29.01.01.11*
Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera.

404 29.01.01.11*/002
Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 48 prese RJ45 1U
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cad
Elemento 1 425,74 1,00 425,74
Elemento 2 372,90 1,00 372,90 0,00 --- 52,84 -12,411 %

29.01.01.12*
Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto
in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni.

405 29.01.01.12*/004
Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U
cad

Elemento 1 590,95 1,00 590,95
Elemento 2 523,45 1,00 523,45 0,00 --- 67,50 -11,422 %

29.01.01.14*
Cavi  telefonici,  reti  di  dati  e  sistema  BUS,  radio  frequenza  e  ricezione  segnali  televisivi,  cavo  con
conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento  UE 305/2011 -  Prodotti  da Costruzione CPR,  con classe  di reazione  al fuoco
Cca-s1a,d1,a1,  sigle  di  designazione  TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX  MIL  C17-  UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE
OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale  o  su  passerella  o  graffettata;  le  giunzioni;  i  terminali.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

406 29.01.01.14*/004
Cavo FTP cat. 6, LSZH
m

Elemento 1 4,16 30,00 124,80
Elemento 2 3,86 30,00 115,80 0,00 --- 9,00 -7,212 %

407 29.01.03.07.003
Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato sotto traccia dal punto
di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m.  30,00, utilizzabile per telefonia,
punto  di  chiamata,  di  segnalazione,  di  TV,  di  amplificazione sonora,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono
compresi: il  cavo,  le  scatole e  terminali  portafrutto, tappo e  placca in PVC  o metallica;  la  guaina;  gli
stop;  le  viti  di  fissaggio;  i  collari,  etc.  Sono  inoltre compresi:  l'installazione su  guaina  sottotraccia; le
giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cad

Elemento 1 79,47 79,00 6.278,13
Elemento 2 63,58 79,00 5.022,82 0,00 --- 1.255,31 -19,995 %

29.01.03.08*
Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio
per  impianto  citofonico  realizzato  con  apparecchio  da  parete  o  da  tavolo,  intercomunicante  con
altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati
in  bassissima  tensione  corrente  in  tubazioni  separate,  per  una  lunghezza  massima  di  m.  20,00 da
applicarsi per un minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i  fusibili. E'  inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

408 29.01.03.08*/001
Punto presa interno.
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cad
Elemento 1 303,82 1,00 303,82
Elemento 2 283,62 1,00 283,62 0,00 --- 20,20 -6,649 %

409 29.01.03.08*/002
Punto presa esterno (porter).
cad

Elemento 1 682,73 1,00 682,73
Elemento 2 639,25 1,00 639,25 0,00 --- 43,48 -6,369 %

410 29.01.03.11*
soneria a  badenia. Incremento al  punto presa di  servizio per soneria a  badenia, realizzata con corpo
metallico  alimentata  a  220  V,  fornito  e  posto  in  opera  completo  di  collegamenti  elettrici  fino  al
pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
cad

Elemento 1 85,70 3,00 257,10
Elemento 2 75,06 3,00 225,18 0,00 --- 31,92 -12,415 %

411 29.01.04.03*
3  linee  bus  con  96  zone  indirizzate.  16  aree  impianto,  64  uscite  ausiliarie.  Pannello  operativo  per
controllo/gestione impianto, con visualizzatore a cristalli liquidi (LCD) a messaggi alfanumerici. - 3 linee
seriali per connessione di dispositivi periferici con linea a Bus-digitale. -  96 ingressi/indirizzi intrusione
su linee bus (32 indirizzi/sensori per ciascuna linea bus). -  2  linee tecnologiche polivalenti (incendio -
gas)  ritardabili, a  cui  sono associabili rispettivamente fino  a  16  ingressi/linee collettive. -  1  linea per
connessione  diretta  di  organi  di  comando  tastiere,  lettori  transponder  ed  inseritori.  -  1  linea  24h
bilanciata,  per  connessione  dei  contatti  antimanomissione  dei  dispositivi  convenzionali  (tastiere,
sirene,  lettori  ecc.).  -  1  ingresso  “IT”  bilanciato  per  consentire  l’attivazione/disattivazione  remota
dell’impianto  (tramite  telecomandi,  ponti  radio,  ecc.).  -  Ingresso/sensori  intrusione  configurabili  in:
intrusione,  intrusione  tipo  1-32,  campanello,  allarme  manuale,  allarme  rapina,  allarme  emergenza,
attivazione  di  programmi.  -  64  codici  di  servizio,  1  codice  utente/master  per  accesso  a  menù
programmazione ristretto. - 4 codici installatore per accesso menù programmazione esteso. - Gestione
16 aree ed 8 parziali con soluzioni funzionali adatte alla multiutenza. - 1 uscita relè allarme con contatti
NC/C/NA.,  1  uscita  allarme  +  M  (positivo  mancante),  1  uscita  allarme  +ALL  (positivo  presente).  -  3
uscite ausiliarie di  centrale a  relè,  configurabili in  oltre 25  diverse tipologie d’attuazione. -  64  uscite
ausiliarie a  relè  dislocabili  sull’impianto e  configurabili  in  oltre  25  diverse tipologie d’attuazione. -  1
linea seriale, per connessione stampante e PC d’Assistenza Tecnica. - Alimentatore e carica batteria. -
Gestione di altri 5 pannelli operativi addizionali. - Gestione integrata di funzione programmatore orario
settimanale  per  inserimenti/disinserimenti  automatici.  -  Gestione  di  orologio/datario  integrato
(batteria tampone dedicata), con cambio automatico ora solare/legale. -  Registrazione cronologica di
max  600  eventi  integrata,  con identificazione delle transazioni. -  Connessione diretta di  altoparlante
interno  (sirena),  per  riscontri  acustici  alle  condizioni  di:  tempo  d’ingresso,  tempo  d’uscita  con  zone
aperte/escluse,  allarmi  ecc.  -  Realizzazione secondo  norma  CEI  79-2  Livello  II  DATI  TECNICI  SERIE  -
Tensione  di  alimentazione: 230V  10%  50Hz.  -  Assorbimento a  riposo (mA):  115  -  Tensione in  uscita
stabilizzata: 13,7  +0 -2%.  -  Corrente erogabile dall’alimentatore (mA):  950 -  Corrente disponibile per
carichi esterni (mA):  535 -  Attuazioni ausiliarie di  centrale: 3  -  Attuazioni ausiliarie remote max:  64  -
Ingressi/zona tecnologica 1 max 4 -  Ingressi/zona tecnologica 2 max 4 -  Linea di allarme bilanciata di
guardia 24h: 1 - Linea bus seriale 3 - Modalità comunicazione seriale - Sensori Ingressi indirizzabili: 96 -
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Accumulatore incorporabile (Ah-Vcc): 7,2 – 12 - Grado di protezione: IP40 - Temperatura di esercizio:
da+5°  a  +40°C  -  Dimensioni in  mm  (LxHxP):278x335x95.  E'  compreso quant'altro occorre per  dare  il
lavoro finito.
cad

Elemento 1 1.662,69 1,00 1.662,69
Elemento 2 1.337,11 1,00 1.337,11 0,00 --- 325,58 -19,582 %

29.01.04.04*
Fornitura e posa in opera di lettore programmabile per chiave di prossimità Trasponder

412 29.01.04.04*/002
Lettore programmabile tramite Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di
200  metri,  2  per  una  distanza di  100  metri.  Tensione di  alimentazione 12  Vcc;  Assorbimento max  a
riposo  45  mA;  Assorbimento  max  60  mA  cc;  Temperatura  d’esercizio  -10  °C  ÷  +55  °C;  Grado  di
protezione IP 40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Versione da parete
per interno. Sono esclusi i cavi di collegamento
cad

Elemento 1 175,24 1,00 175,24
Elemento 2 143,04 1,00 143,04 0,00 --- 32,20 -18,375 %

413 29.01.04.04*/003
,  Versione da  esterno in  contenitore IDROBOX.  Lettore programmabile  tramite  Dip-switch.  Massimo
numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di 200 metri, 2 per una distanza di 100 metri. Tensione
di  alimentazione  12  Vcc;  Assorbimento  max  a  riposo  45  mA;  Assorbimento  max  60  mA  cc;
Temperatura d’esercizio -10  °C  ÷  +55 °C;  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro
finito Sono esclusi i cavi di collegamento. Versione da esterno in contenitore IDROBOX.
cad

Elemento 1 181,21 1,00 181,21
Elemento 2 146,75 1,00 146,75 0,00 --- 34,46 -19,017 %

414 29.01.04.05*
chiave elettronica per servizio ON/OFF e parzializzazione da lettore trasponder.
cad

Elemento 1 36,03 1,00 36,03
Elemento 2 30,24 1,00 30,24 0,00 --- 5,79 -16,070 %

415 29.01.04.09*
rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità ricetrasmittente Strip Line impulsiva. 8 Modalità
diverse  di  lavoro.  3  Fasci  antiavvicinamento  (infrarossi).  Lente  di  Fresnel.  Rivelatore  piroelettrico  a
doppio  elemento.  Compensazione  automatica  in  temperatura  (la  portata  non  diminuisce  con
l’approssimarsi della temperatura ambiente a quella del corpo umano). Potenziometro di regolazione
portata  (radar).  Led  rosso  di  segnalazione  allarme,  controllo  portata  e  zone  sensibili.  Memoria  di
avvenuto  allarme  (Led  giallo  acceso  fisso).  Segnalazione  autoesclusione  (Led  giallo  acceso
lampeggiante). Antimanomissione totale con microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti
di  piccole  masse  (non  invio  dell’allarme)  e  masse  di  dimensioni  maggiori  (invio  immediato
dell’allarme). Tensione nominale 12 Vcc;  Tensione di  alimentazione 8,5  -13,8Vcc;  Assorbimento max
17 mA a 13,8 Vcc; Assorbimento min 11 mA a 13,8 Vcc; Portata microonda (regolabile)2-15 m - Portata
infrarosso  passivo12  m  –  Zone  sensibili  infrarossi  (fasci/piani)30  (60/4)  Densità  flusso  irradiato
(microonde)<  0,14  mW/cm2  a  5  cm  -  Tipo  segnale  emesso  impulsivo  30ms  ogni  512ms  -  Modalità
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comunicazione seriale bus protocollo proprietario -  Temperatura d’esercizio +5°C/+ 40°C.  Dimensioni
di massima 68x118x55mm - Peso approssimativo 110 gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento.
cad

Elemento 1 271,80 19,00 5.164,20
Elemento 2 221,12 19,00 4.201,28 0,00 --- 962,92 -18,646 %

416 29.01.04.11*
modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per l’identificazione/connessione alla linea seriale
di: rivelatori incendio e gas di tipo convenzionale o rivelatori antifurto/barriere, contatti magnetici. - ll
modulo  prevede 1  ingresso  antintrusione -  tensione di  alimentazione 8,5  -  13,8VDC  -  assorbimento
minimo 16mA a 13,8V- assorbimento massimo 50mA a 13,8V - uscita + DCH in modalità intrusione -
controlli  di  autodiagnostica,  tensione  insufficiente,  tamper-  modalità  di  comunicazione  seriale  -
temperatura d'esercizio +5°C/+40°C.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito. Sono
esclusi i cavi di collegamento.
cad

Elemento 1 112,04 24,00 2.688,96
Elemento 2 92,74 24,00 2.225,76 0,00 --- 463,20 -17,226 %

417 29.01.04.12*
modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per l’identificazione/connessione alla linea seriale
di:  rivelatori  antifurto:  barriere,  contatti  magnetici,  ecc.  Il  modulo  prevede  due  diverse  tipologie  di
gestione: ingresso antintrusione e tamper – gestione di 4 ingressi sensori -  tensione di alimentazione
8,5 - 13,8VDC - assorbimento minimo 35mA a 13,8V - assorbimento massimo 50mA a 13,8Vcc - uscita
+ DCH - controlli di autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper- modalità di comunicazione seriale -
temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   Sono
esclusi i cavi di collegamento.
cad

Elemento 1 145,94 3,00 437,82
Elemento 2 119,77 3,00 359,31 0,00 --- 78,51 -17,932 %

418 29.01.04.15*
sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante per esterno. Impiego da esterno - Conformità
norme  CEI  79-2;  2°  Livello  -  Tensione di  alimentazione; 10,5  ÷  14,5  V  -  Tensione nominale 13,8  V  -
Assorbimento  a  riposo  (LEDs  rossi  spenti)  14mA  /  13,8V  -  Assorbimento  in  allarme  (suono  +  flash)
1,45A/13,8V  -  Pressione  acustica;  105  dB  (A)/3m  -  Durata  del  suono  di  allarme:  10  minuti  max  -
Frequenza  fondamentale:  1767  Hz  -  Tipo  di  batteria  alloggiabile  all’interno:  12V  2,2Ah  -  Tipo  di
lampada per segnale “Allarme”; allo XENO -  Tipo di lampada per segnale "Impianto inserito”: 2 LEDs
rossi  (sotto  il  coperchio  flash)  -  Tipo  di  connessione:  filare  per  centrali  convenzionali  -  Controlli
antiapertura/antistrappo  e  taglio  cavi  -  Grado  di  protezione  IP  44  -  Temperatura  d’esercizio  -
25°C/+70°C. - Coperchio PC – bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm – 2,2Kg. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento.
cad

Elemento 1 277,44 1,00 277,44
Elemento 2 277,88 1,00 277,88 0,00 0,44 --- 0,159 %

419 29.01.04.17*
contatto  magnetico  per  infissi  in  legno,  montaggio  incassato.  -  contatto  reed  in  corpo  in  plastica  -
contatto  NC  a  magnete  accostato  -  connessioni  a  filo.  È  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
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lavoro finito Sono esclusi i cavi di collegamento.
cad

Elemento 1 21,55 81,00 1.745,55
Elemento 2 18,58 81,00 1.504,98 0,00 --- 240,57 -13,782 %

29.01.07.22
Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, provvista
di  batteria in  tampone per  alimentare la  stessa  per un periodo di  almeno 1ora,  fornita e posta  in
opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni
predisposte ed il suo fissaggio.

420 29.01.07.22/002
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Con lampeggiatore.
cad

Elemento 1 347,55 20,00 6.951,00
Elemento 2 278,04 20,00 5.560,80 0,00 --- 1.390,20 -20,000 %

421 29.01.07.23
Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts
c.c.  in  custodia metallica o  PVC  autoestinguente con vetro e  pittogramma,  fornito e  posto in  opera,
completo  di  tutti  gli  oneri  relativi  al  montaggio  ed  al  collegamento  elettrico  fino  alla  centrale  su
tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cad

Elemento 1 43,44 85,00 3.692,40
Elemento 2 34,75 85,00 2.953,75 0,00 --- 738,65 -20,005 %

29.01.07.24
Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto
ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi
gli  oneri  per  l'allaccio elettrico,  il  collegamento  elettrico  alla  centrale  su  tubazione  predisposta.  Il
tutto fornito e posto in opera.

422 29.01.07.24/001
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno
cad

Elemento 1 43,44 19,00 825,36
Elemento 2 34,75 19,00 660,25 0,00 --- 165,11 -20,005 %

423 29.01.07.27
Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo
riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di tipo non analogico, completo della
quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
cad

Elemento 1 88,00 12,00 1.056,00
Elemento 2 70,40 12,00 844,80 0,00 --- 211,20 -20,000 %

29.01.07.28
Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado
di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la
centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative
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EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli  oneri di collegamento elettrico
12/24  Volts  c.c.,  fino alla  centrale  e  su  canalizzazione predisposta,  completo degli  oneri  relativi  al
fissaggio del rilevatore.

424 29.01.07.28/001
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Ottico o a riflessione di luce.
cad

Elemento 1 255,23 139,00 35.476,97
Elemento 2 204,18 139,00 28.381,02 0,00 --- 7.095,95 -20,002 %

29.01.07.30
Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi
e  fumi  provvista  di  custodia  metallica verniciata o  in plastica, con  logica a  microprocessore  per  la
gestione,  rilevatori  con  indirizzamento  fino  a  un  massimo  di  99  per  linea,  in  grado  di  fornire  un
segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le batterie in
tampone;  la  tastiera  di  programmazione;  il  display;  la  disponibilità  di  linee  simili;  le  staffe;  i
necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera.

425 29.01.07.30/001
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante - Fino a 4 linee.
cad

Elemento 1 4.887,45 1,00 4.887,45
Elemento 2 3.909,96 1,00 3.909,96 0,00 --- 977,49 -20,000 %

70.01.QX1.10
ELETTROVALVOLA  AUTOMATICA  Fornitura  e  posa  in  opera  di  elettrovalvola  automatica  a
membrana,  normalmente chiusa, per  comando elettrico a  24 V,  corpo in resina sintetica, viteria e
molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, regolazione manuale del flusso, apertura manuale,
possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica, compreso cablaggi
elettrici e meccanici. PREZZIARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 2022

426 70.01.QX1.10/B
Diametro 1"
cad

Elemento 1 128,07 6,00 768,42
Elemento 2 --- 6,00 --- 0,00 --- 768,42 -100,000 %

70.01.QZ1.05
PROGRAMMATORE  ELETTRONICO  DA  PARETE  Fornitura  e  posa  in  opera  di  programmatore
elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 Vca con alimentazione a 230 V, 50 Hz con 4 tipi
di programma, tempi di intervento da 0 a 12 ore, oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze giornaliere,
ciclo variabile, adatto al montaggio a parete, completo di fissaggi e cablaggi elettrici.

427 70.01.QZ1.05/A
Fino a 12 zone
cad

Elemento 1 2.161,67 1,00 2.161,67
Elemento 2 --- 1,00 --- 0,00 --- 2.161,67 -100,000 %
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A.04.002
Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µ m/m) a basso spessore fino a 150
mq senza  giunti,  ad  elevata conducibilità termica  (?  =  2,02  W/mK)  per  sistemi  di  riscaldamento o
raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:

428 A.04.002/a
spessore 3 cm
mq

Elemento 1 27,28 1.531,34 41.774,95
Elemento 2 24,63 1.531,34 37.716,91 0,00 --- 4.058,04 -9,714 %

429 A.04.002/b
per ogni cm in più
mq

Elemento 1 9,66 4.593,98 44.377,84
Elemento 2 8,75 4.593,98 40.197,32 0,00 --- 4.180,52 -9,420 %

430 A.12.052
Isolante termoacustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle d’ aria e da un film in
alluminio inserito all’ interno, dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600g/m² , impermeabile
all’ acqua e al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e posto in opera
inferiormente al  massetto di  sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi  fissato con semplice
nastro  adesivo,  risvoltato sulle  pareti  fino  alla  quota  minima  del  pavimento e  corredato da  fasce  di
polietilene  ad  una  bolla  d’  aria  per  renderlo  di  tipo  galleggiante;  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita.
mq

Elemento 1 12,00 2.282,34 27.388,08
Elemento 2 12,00 2.282,34 27.388,08 0,00 --- --- ---

A.15.002
Struttura metallica per sole contro-pareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare
e ancorare alle pareti esistenti, di spessore  ridotto variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore
delle lastre), costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con
un interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di
resistenza  richieste  e  posti  in  orizzontale  a  pavimento  e  soffitto  ancorati  con  fissaggi  meccanici,
completi  dell'  applicazione  su  tutto  il  perimetro  di  nastri  adesivi  di  idoneo  materiale  atto  ad
eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il
trasporto  in  cantiere,  lo  smistamento  al  piano,  l'onere  per  la  formazione  delle  aperture  e  quanto
altro occorre per dare l'opera finita:

431 A.15.002/a
struttura metallica dello spessore di cm.  1,5 o di cm.  1,8  o di  cm. 2,7  costituita da profilati a  C delle
dimensioni  assimilabili  a  mm.  15x50x15  oppure  18x50x18  oppure  27x50x27,  di  spessore  0,6  mm.
interasse cm. 60.
mq

Elemento 1 23,00 872,64 20.070,72
Elemento 2 23,00 872,64 20.070,72 0,00 --- --- ---

A.15.006
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lastra  prefabbricata  in  fibrocemento  di  spessore  variabile,  per  la
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realizzazione  di  pareti,  contropareti  e  controsoffitti  all'  interno  e  all'esterno  di  edifici.  Sono
compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante
viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione
con  differenziazione  dei  materiali  di  sfrido,  il  carico  e  il  trasporto  a  rifiuto  (escluso  il  costo  di
discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per
la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita:

432 A.15.006/a
lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'interno di edifici
mq

Elemento 1 30,20 1.840,73 55.590,05
Elemento 2 30,20 1.840,73 55.590,05 0,00 --- --- ---

A.15.010
Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti,
canne  fumarie  ecc...  con  lastre  prefabbricate  in  cartongesso  di  qualsiasi  tipologia  e  spessore,  su
pareti,  contropareti,  controsoffitti  e  compartimentazioni.  La  contabilizzazione  avverrà  al  ml.  per
ogni spigolo realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre
prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di spigolo
realizzati.  Sono  compresi:  i  profilati  metallici  per  la  formazione  dello  spigolo;  i  tagli  a  misura;  il
materiale  necessario  per  gli  ancoraggi;  la  rimozione  con  differenziazione  dei  materiali  di  sfrido,  il
carico  e  il  trasporto  a  rifiuto  (escluso  il  costo  di  discarica);  le  stuccature  e  la  preparazione  per  la
tinteggiatura.  E'  esclusa  la  tinteggiatura delle  pareti.  E'  inoltre compreso  quanto altro occorre per
dare l'opera finita:

433 A.15.010/b
realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti.
m

Elemento 1 31,50 39,68 1.249,92
Elemento 2 31,50 39,68 1.249,92 0,00 --- --- ---

A.15.012
Fornitura  e  posa  in opera  di  botole con telaio  in alluminio, poste  a  filo parete  e  controsoffitto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

434 A.15.012/b
botole con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.
cad

Elemento 1 189,00 26,00 4.914,00
Elemento 2 189,00 26,00 4.914,00 0,00 --- --- ---

A.18.023
Pavimento  in  gres  porcellanato  doppio  caricamento  in  piastrelle  rettificate  per  zone  ad  intenso
calpestio,  rispondenti  alla  norma  UNI  EN  14411,  classe  assorbimento  acqua  BIa  G,  tinta  unita,
dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei
giunti:
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435 A.18.023/b
superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm
mq

Elemento 1 66,92 136,23 9.116,52
Elemento 2 57,61 136,23 7.848,21 0,00 --- 1.268,31 -13,912 %

A.19.018
Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura,
rispondenti  alla  norma  UNI  EN  14411,  classe  assorbimento  acqua  BIa  UGL,  in  opera  con  idoneo
collante,  compresi  tagli,  sfridi  e  stuccature  dei  giunti,  esclusi  pezzi  speciali:  effetto  cemento,
spessore 10 mm:

436 A.19.018/a
dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato
mq

Elemento 1 73,57 125,04 9.199,19
Elemento 2 64,23 125,04 8.031,32 0,00 --- 1.167,87 -12,695 %

A.19.021
Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura,
rispondenti  alla  norma  UNI  EN  14411,  classe  assorbimento  acqua  BIa  UGL,  in  opera  con  idoneo
collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata:

437 A.19.021/d
60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm
mq

Elemento 1 58,44 314,04 18.352,50
Elemento 2 51,67 314,04 16.226,45 0,00 --- 2.126,05 -11,585 %

A.21.032
Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno
di  porta scorrevole  rigida standard,  avente  sede  interna  ricompresa  tra  mm  54 e  114  se  posto su
pareti in muratura da intonacare o tra mm 58 e 83 se posto su pareti in cartongesso, posto in opera
su pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm 8/10/12 oltre allo spessore dell'intonaco e/o
su  pareti  in  cartongesso  dello  spessore  complessivo  di  cm  100/125.  Telaio  con  luce  apertura
standard delle dimensioni di cm 60/62/70/75/80/85/90 per un'altezza di cm 210 per porta interna
singola del peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne doppie del peso massimo fino a kg. 160.

438 A.21.032/c
controtelaio  sede  interna  mm  58/83,  predisposto  per  pareti  interne  in  cartongesso  dello  spessore
finito di cm 10/12,5 per porta interna singola dimensioni standard.
cad

Elemento 1 247,00 6,00 1.482,00
Elemento 2 247,00 6,00 1.482,00 0,00 --- --- ---

439 AP.IE.EVAC.001
Fornitura di sistema centralizzato EVAC marca ITC o similari composto da centrale, microfono da tavolo
o da parete. Compreso collaudo
a corpo

Elemento 1 10.841,61 1,00 10.841,61
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Elemento 2 8.673,29 1,00 8.673,29 0,00 --- 2.168,32 -20,000 %

440 AP.IE.EVAC.002
Fornitura di diffusore acustico da soffitto. 6W ø185 EN54. Marca ITC o similari
cad.

Elemento 1 126,34 25,00 3.158,50
Elemento 2 101,07 25,00 2.526,75 0,00 --- 631,75 -20,002 %

441 AP.IE.EVAC.003
Fornitura di diffusore acustico da parete a tromba 20W ø185 EN54. Marca ITC o similari
cad.

Elemento 1 232,85 13,00 3.027,05
Elemento 2 186,28 13,00 2.421,64 0,00 --- 605,41 -20,000 %

442 AP.IE.ILL.001
Fornitura e posa di pannello touch per controllo luci compreso gateway DALI, alimentatori, accessori e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a corpo

Elemento 1 2.197,76 2,00 4.395,52
Elemento 2 1.758,21 2,00 3.516,42 0,00 --- 879,10 -20,000 %

443 AP.IE.ILL.002
Sistema  di  alimentazione  centralizzato  per  apparecchi  di  emergenza.  Tipologia  ONLINE  doppia
conversione con uscite differenziate per  carichi  permanenti  (SA)  e  non permanenti  (SE).  Linergy Spy
Center o similari fino a 1000VA autonomia 1h. Fornito comprensivo di tutti gli accessori di montaggio e
messa  in  funzione  e  di  moduli   controllo  luce  o  controllo  linea  per  gestione  illuminazione
normale/emergenza
cad.

Elemento 1 3.445,18 3,00 10.335,54
Elemento 2 2.756,14 3,00 8.268,42 0,00 --- 2.067,12 -20,000 %

444 AP.IE.ILL.003
FPO apparecchio LED da incasso o plafone 120x30, DALI, 4000K, 43 W, CRI 90, UGR<19. Compreso kit
montaggio e cavo antisismico
cad.

Elemento 1 245,21 77,00 18.881,17
Elemento 2 196,17 77,00 15.105,09 0,00 --- 3.776,08 -19,999 %

445 AP.IE.ILL.004
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED, DALI,  incasso lineare CRI>90, 3000lm
cad.

Elemento 1 472,91 74,00 34.995,34
Elemento 2 378,33 74,00 27.996,42 0,00 --- 6.998,92 -20,000 %

446 AP.IE.ILL.005
FPO  apparecchio  LED  da  incasso  o  plafone  60x60,  4000K,  43  W,  CRI  90,  UGR<19.  Compreso  kit
montaggio e cavo antisismico

Elemento 1 302,14 13,00 3.927,82
Elemento 2 241,71 13,00 3.142,23 0,00 --- 785,59 -20,001 %
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447 AP.IE.ILL.006
Apparecchiatura LED stagna montata a vista tipo Tec-Mar EVA o similari 4000K - IP66 - 1686lm
cad.

Elemento 1 156,66 4,00 626,64
Elemento 2 125,33 4,00 501,32 0,00 --- 125,32 -19,999 %

448 AP.IE.ILL.007
Fornitura e posa in opera sospensione lineare led 1985 CRI>90, 7200 lm 45 W, 4000K
cad.

Elemento 1 588,50 33,00 19.420,50
Elemento 2 470,80 33,00 15.536,40 0,00 --- 3.884,10 -20,000 %

449 AP.IE.ILL.008
Fornitura e posa in opera sospensione lineare 2900  led  CRI>90, 13000 lm 45 W, 4000K
cad.

Elemento 1 700,79 20,00 14.015,80
Elemento 2 560,63 20,00 11.212,60 0,00 --- 2.803,20 -20,000 %

450 AP.IE.ILL.009
Fornitura e posa di faretto LED circolare da incasso140mm, CRI>90, 4000K, 180 lm
cad.

Elemento 1 215,23 86,00 18.509,78
Elemento 2 172,18 86,00 14.807,48 0,00 --- 3.702,30 -20,002 %

451 AP.IE.ILL.010
Fornitura e posa in opera di rivelatore presenza e illuminamento compatto KNX per corpi illuminanti
DALI
cad.

Elemento 1 354,29 27,00 9.565,83
Elemento 2 283,43 27,00 7.652,61 0,00 --- 1.913,22 -20,001 %

452 AP.IE.ILL.011
Fornitura e posa in opera apparecchio a sospensione 300mm corcolare CRI>90, 3500lm 4000K
cad.

Elemento 1 442,93 18,00 7.972,74
Elemento 2 354,34 18,00 6.378,12 0,00 --- 1.594,62 -20,001 %

453 AP.IE.ILL.012
Fornitura  e  posa  di  Gateway  KNX,  comprensivo  di  alimentatori,  cablaggio  e  configurazione,  per
controllo luci DALI
cad.

Elemento 1 911,15 2,00 1.822,30
Elemento 2 728,92 2,00 1.457,84 0,00 --- 364,46 -20,000 %

454 AP.IE.ILL.013
Fornitura  e  posa  in  opera  di  Lampada  emergenza  LED  con  o  senza  pittogramma,  per  sistemi
centralizzati 110 lumen
cad.

Elemento 1 175,74 50,00 8.787,00
Elemento 2 140,59 50,00 7.029,50 0,00 --- 1.757,50 -20,001 %
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455 AP.IE.ILL.014
Lampada emergenza con batteria 1h tipo Linergy Prodigy 280lm IP65 o similari
cad.

Elemento 1 127,03 16,00 2.032,48
Elemento 2 158,79 16,00 2.540,64 0,00 508,16 --- 25,002 %

456 AP.IE.ILL.015
Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy XL o similari 535 lm IP42
cad.

Elemento 1 282,62 17,00 4.804,54
Elemento 2 226,10 17,00 3.843,70 0,00 --- 960,84 -19,999 %

457 AP.IE.ILL.016
Lampada  emergenza  alimentata  da  soccorritore tipo  Linergy  Prodigy  XL  o  similari  755  lm  IP42  con
griglia protezione urti IK10
cad.

Elemento 1 229,75 8,00 1.838,00
Elemento 2 183,80 8,00 1.470,40 0,00 --- 367,60 -20,000 %

458 AP.IE.ILL.017
Lampada emergenza alimentata da soccorritore tipo Linergy Prodigy o similari 280 lm IP42
cad.

Elemento 1 254,53 15,00 3.817,95
Elemento 2 203,62 15,00 3.054,30 0,00 --- 763,65 -20,002 %

459 AP.IE.ILL.018
Fornitura e posa in opera di proiettore per ambienti sportivi IK10, 28000lm simmetrico/asimmetrico

Elemento 1 711,98 20,00 14.239,60
Elemento 2 569,58 20,00 11.391,60 0,00 --- 2.848,00 -20,001 %

460 AP.IE.ILL.020
Strip LED, compreso alimentatore e accessori di fissaggio
m

Elemento 1 452,77 13,00 5.886,01
Elemento 2 362,22 13,00 4.708,86 0,00 --- 1.177,15 -19,999 %

461 AP.IE.ILL.021
Fornitura e posa in opera di lampada da incasso per esterni tipo iGuzzini Walky o similari.
cad.

Elemento 1 356,53 14,00 4.991,42
Elemento 2 285,22 14,00 3.993,08 0,00 --- 998,34 -20,001 %

462 AP.IE.ILL.022
Fornitura e posa di palo h>6m tipo iGuzzini twilight Cranberra o similari
cad.

Elemento 1 1.630,02 7,00 11.410,14
Elemento 2 1.304,02 7,00 9.128,14 0,00 --- 2.282,00 -20,000 %

463 AP.IE.ILL.023
Fornitura e posa lampada da incasso tipo Lightup iGuzzini 3000K 1800lm o siilari
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cad.
Elemento 1 649,20 22,00 14.282,40
Elemento 2 519,36 22,00 11.425,92 0,00 --- 2.856,48 -20,000 %

464 AP.IE.ILL.024
Fornitura e posa in opera lampada a parete iGuzzini Platea24 warm white
cad.

Elemento 1 1.020,40 9,00 9.183,60
Elemento 2 816,32 9,00 7.346,88 0,00 --- 1.836,72 -20,000 %

465 AP.IE.ILL.025
Fornitura e posa in opera lampada segnapasso iGuzzini Walky 3000K con alimentatore
cad.

Elemento 1 427,03 23,00 9.821,69
Elemento 2 341,62 23,00 7.857,26 0,00 --- 1.964,43 -20,001 %

466 AP.IE.QE.001
Fornitura e posa in opera AVQ come da progetto
a corpo

Elemento 1 6.379,24 1,00 6.379,24
Elemento 2 5.103,39 1,00 5.103,39 0,00 --- 1.275,85 -20,000 %

467 AP.IE.QE.002
Fornitura e posa in opera QG come da progetto
a corpo

Elemento 1 20.288,96 1,00 20.288,96
Elemento 2 16.231,17 1,00 16.231,17 0,00 --- 4.057,79 -20,000 %

468 AP.IE.QE.003
Fornitura e posa in opera QIMP come da progetto
a corpo

Elemento 1 8.098,20 1,00 8.098,20
Elemento 2 6.478,56 1,00 6.478,56 0,00 --- 1.619,64 -20,000 %

469 AP.IE.QE.004
Fornitura e posa in opera QIE come da progetto
a corpo

Elemento 1 8.414,85 1,00 8.414,85
Elemento 2 6.731,88 1,00 6.731,88 0,00 --- 1.682,97 -20,000 %

470 AP.IE.QE.005
Fornitura e posa in opera QPAL come da progetto
a corpo

Elemento 1 9.441,72 1,00 9.441,72
Elemento 2 7.553,38 1,00 7.553,38 0,00 --- 1.888,34 -20,000 %

471 AP.IE.QE.006
Fornitura e posa in opera QLE come da progetto
a corpo

Elemento 1 3.918,64 1,00 3.918,64
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Elemento 2 3.134,91 1,00 3.134,91 0,00 --- 783,73 -20,000 %

472 AP.IE.QE.007
Fornitura e posa in opera QLM come da progetto
a corpo

Elemento 1 12.498,48 1,00 12.498,48
Elemento 2 9.998,78 1,00 9.998,78 0,00 --- 2.499,70 -20,000 %

473 AP.IE.QE.008
Fornitura e posa in opera QAD come da progetto
a corpo

Elemento 1 1.126,92 1,00 1.126,92
Elemento 2 901,54 1,00 901,54 0,00 --- 225,38 -20,000 %

474 AP.IE.QE.009
Fornitura e posa in opera QLL come da progetto
a corpo

Elemento 1 7.292,14 1,00 7.292,14
Elemento 2 5.833,71 1,00 5.833,71 0,00 --- 1.458,43 -20,000 %

475 AP.IE.QE.010
Fornitura e posa in opera QP1 come da progetto
a corpo

Elemento 1 10.182,14 1,00 10.182,14
Elemento 2 8.145,71 1,00 8.145,71 0,00 --- 2.036,43 -20,000 %

476 AP.IE.QE.011
Fornitura e posa in opera AE Aula come da progetto
a corpo

Elemento 1 574,29 10,00 5.742,90
Elemento 2 459,43 10,00 4.594,30 0,00 --- 1.148,60 -20,000 %

477 AP.IE.QE.012
Fornitura e posa in opera QLC come da progetto
a corpo

Elemento 1 2.385,42 1,00 2.385,42
Elemento 2 1.908,34 1,00 1.908,34 0,00 --- 477,08 -20,000 %

478 AP.IE.QE.013
Fornitura e posa in opera QGE come da progetto
a corpo

Elemento 1 2.094,08 1,00 2.094,08
Elemento 2 1.675,26 1,00 1.675,26 0,00 --- 418,82 -20,000 %

479 AP.IM.AC.001
Compressore d'aria rotativo monostadio a vite ad iniezione d'olio, potenza 11 kW, pressione nominale
9,5 bar, serbatoio integrato 270 litri. Fornito e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare
l'opera finita secondo la regola d'arte.
cad

Elemento 1 6.733,60 1,00 6.733,60
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Elemento 2 5.386,88 1,00 5.386,88 0,00 --- 1.346,72 -20,000 %

480 AP.IM.AC.002
Modulo posto presa aria  compressa completo di  valvola di  intercettazione in  ingresso sgrassata con
perno  di  sicurezza,  filtro  di  protezione del  riduttore,  riduttore  di  pressione  regolabile  con  volantino
antisvitamento,  attacco  uscita  rapido  doppio,  pannello  di  copertura  in  lamiera  zincata  verniciata  e
rinforzata con dima per fissaggio a  parete, predisposto per installazione in batteria da due,  tre e più
postazioni senza necesità di fissare ogni singolo pannello a parete, in versione con mano-flussometro,
idoneo per aria compressa. Fornito e posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera
finita secondo la regola d'arte.
cad

Elemento 1 206,44 31,00 6.399,64
Elemento 2 165,15 31,00 5.119,65 0,00 --- 1.279,99 -20,001 %

481 AP.IM.AS.001
Gruppo  filtrante  modulare  per  la  filtrazione  e  la  raccolta  di  polvere  derivante  da  macchine  per  la
lavorazione di materiali lignei; struttura calcolata in base alla direttiva ATEX 2014/34/UE composta da
elementi  componibili  modulari  in  lamiera  zincata  di  adeguato  spessore,  laserata  e/o  punzonata  e
pressopiegata; portelli incernierati per l'accesso all'interno del filtro per le operazioni di manutenzione;
tetto  realizzato  a  pendenza,  evitando  il  ristagno  di  depositi  di  acqua,  per  installazione  all'esterno;
separazione della  polvere dall'aria  a  mezzo  maniche  filtranti  in  raso  di  poliestere antistatico da  350
g/m² con aggancio snap-ring; pulizia automatica realizzata con elettrovibratori certificati ATEX montati
su telai indipendenti; raccolta della polvere abbattuta in sacchi di  polietilene a  spessore maggiorato,
fissati  con  fascette  alle  tramogge  di  convogliamento  Ø500  mm;  entrata  della  corrente  gassosa
posizionata indifferentemente sul  fianco dx  o  sx  del  filtro;  pannelli  di  sfogo  posizionati sul  tetto  del
gruppo;  consegnato completamente  smontato  per  facilitarne il  trasporto;  completo della  bulloneria
necessaria  per  il  montaggio;  corredato  di  manuale  di  uso  e  manutenzione.  Dimensioni
860x3255xh3530.  Portata  max  5.200  m³/h.  Superficie  filtrante 36  m².  N°36  maniche.  N°3  sacchi  di
raccolta. Fornito e  posto in opera compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita secondo la
regola d'arte.
cad

Elemento 1 7.179,08 1,00 7.179,08
Elemento 2 5.743,26 1,00 5.743,26 0,00 --- 1.435,82 -20,000 %

482 AP.IM.AS.002
Aspitratore per gruppi filtranti modulari, alimentazione elettrica 400V 50Hz 4kW. Motore IE3 a 4 poli -
1435 giri/min. Portata da 3.300 a 6.600 m³/h. Prevalenza da 185 a 138 mmH2O. Rumorosità 73 dB(A).
Fornito  e  posto  in  opera  compreso  tutto  quanto  necessario  a  dare  l'opera  finita  secondo  la  regola
d'arte.
cad

Elemento 1 3.589,54 1,00 3.589,54
Elemento 2 2.871,63 1,00 2.871,63 0,00 --- 717,91 -20,000 %

483 AP.IM.AS.003
Impianto antincendio per gruppi filtranti, costituito da:
N.1 centralina di controllo in contenitore metallico RAL3000
N.2 batterie tampone
N.1 tappo in lamiera verniciato RAL3000
N.1 rilevatore di scintille
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N.1 supporto di fissaggio
N.1 elettrovalvola acqua da 3/4'' per spegnimento scintilla
N.2 ugelli spruzzatori acqua da 3/4''
N.1 serranda tagliafuoco DN350
N.1 sonda termovelocimetrica per il controllo termico del filtro da installarsi nella zona pulita del filtro
N.1 elettrovalvola acqua da 11/2 per allagamento filtro
N.1 avvisatore di allarme acustico a campana
N.1 avvisatore di allarme ottico
N.1 schema elettrico unifilare
Fornito  e  posto  in  opera  compreso  tutto  quanto  necessario  a  dare  l'opera  finita  secondo  la  regola
d'arte.
cad

Elemento 1 6.130,29 1,00 6.130,29
Elemento 2 4.904,23 1,00 4.904,23 0,00 --- 1.226,06 -20,000 %

484 AP.IM.IA.001
Gruppo  antincendio  prefabbricato,  completo  di  box  di  contenimento  da  esterno  REI60  adatto  al
contenimento   e  protezione  dei  componenti  idraulici  ed  elettrici,  apertura  frontale,  dimensioni
1860x1200xh2650  mm,  quadro  elettrico  elettropompa  principale,  quadro  elettrico  pompa  pilota,
quadro  elettrico  per  servizi  e  allarmi,  illuminazione  generale  e  di  sicurezza,  griglia  di  aerazione,
riscaldatore  antigelo  (2  kW),  estintore,  collettore  di  mandata,  valvolame,  pressostati,  manometri,
flussimetro,  elettrompompa  principale  sommersa  da  8,4  mc/h  con  3,5  bar  (1,5  kW),  pompa  pilota
sommersa  da  1,2  mc/h  con  5,9  bar  (0,75  kW),  sistema  di  remotaggio  segnali  di  allarme,  quadro  di
allarme remoto con batteria tampone, cablaggi elettrici. Serbatoio interato da 5 m³ utili con rubinetto
di carico a  galleggiante, livellostato, valvole di  fondo, scarico, troppo pieno, passo d'uomo. Fornito e
posto in opera compreso il trasporto, lo scarico, il posizionamento, i collegamenti idraulici ed elettrici, il
collaudo, le certificazioni a norme UNI EN 12845 e correlate, le dichiarazioni di conformità e ogni altro
onere necessario a  dare l'opera completa e  funzionante secondo la  regola dell'arte. Resta eslcuso lo
scavo, la fondazione e il rinterro.
cad

Elemento 1 27.790,33 1,00 27.790,33
Elemento 2 22.232,26 1,00 22.232,26 0,00 --- 5.558,07 -20,000 %

485 AP.IM.IC.001
F.p.o.  Produttore  di  acqua  refrigerata  a  pompa  di  calore  con  condensazione  in  aria,  ventilatori
elicoidali,  ottimizzato per  riscaldamento,  a  doppio  circuito frigorifero, ad  alta  efficienza e  silenziato,
costituito da uno o più compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico con iniezione
di  vapore,  funzionanti  con  gas  frigorifero  R410A,  completo  di  supporti  ammortizzatori  per
motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione,
termostato di  lavoro,  termostato  di  sicurezza,  pressostato doppio  di  sicurezza,  quadro  elettrico con
sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE,
telaio,  mobile  di  copertura  per  installazione  diretta  all'aperto,  compreso  il  collegamento  elettrico
escluso le  linee elettriche. Compresa  scheda RS-485  per collegamento a  sistema di  supervisione con
protocollo Modbus, griglia di protezione delle batterie, supporti di base antivibranti, flussostato, filtro
acqua,  gruppo idronico integrato con accumulo inerziale e  doppia pompa di  circolazione elettronica,
dispositivo di riduzione della corrente di spunto, funzione night-mode, desurriscaldatore. Potenzialità
frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C: 115 kW. Potenzialità termica
con acqua in uscita a 45°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u.: 136 kW. Potenza elettrica

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 98



Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

totale assorbita non superiore a: 46 kW. Tipo Aermec NRK0600°HDE°J°02 o equivalente
cad

Elemento 1 66.343,90 1,00 66.343,90
Elemento 2 53.075,12 1,00 53.075,12 0,00 --- 13.268,78 -20,000 %

486 AP.IM.IS.001
Pompa di calore per acqua calda sanitaria. Capacità 500 litri
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pompa  di  calore  monoblocco per  la  produzione e  l'accumulo  di  acqua
calda sanitaria, con accumulo di acqua calda sanitaria da 500 litri, in configurazione verticale, costituito
da:
- Serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato
- Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e contaminazione gas-acqua
- Sonda TC integrata per controllo temperatura acqua
-  Sonda  aria  esterna per  inserzione automatica  della  resistenza con  temperature non  favorevoli alla
pompa di calore
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Scambiatore di calore integrativo (solare, caldaia, ecc..)
- Raccordi idraulici sistemati nella parte posteriore
- Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore
- Rivestimento esterno in materiale plastico grigio RAL 7001
- Piedini di appoggio regolabili
- Gas ecologico R134A
- Resistenza elettrica da 1,6 kW 230V
- Connettore di alimentazione IEC dotato di doppio fusibile e guaina isolante (approvazione UL,_ CSA,_
IMQ,_SEMKO, VDE)
- Dispositivi di sicurezza per alta pressione
- Compressore ermetico alternativo
- Ventilatore radiale con regolazione portata
- Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro
- Gestione elettrica
- regolazione Set-Point acqua
- rilevazione temperatura aria esterna
-  autodiagnostica  con  visualizzazione  allarme  alta  pressione._  sovratemperatura  acqua_  sonde
scollegate
- registrazione ore di funzionamento
- gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del compressore
- Impostazione parametri da tastiera
- Gestione della resistenzavalvola di in modalità manuale o in integrazione automatica per bassi valori
della temperatura esterna
- Inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la formazione di legionella
-  Display  utente  per  impostazione della  modalità  di  funzionamento e  dei  vari  parametri  con  diversi
gradi di accessibilità tramite password
- condotti di presa ed espulsione aria all'esterno (lunghezza stimata 6+6 ml) con griglia di protezione
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati ogni ulteriore onere ed accessorio e materiale
di minuto montaggio necessari per la posa a regola d'arte e per dare il lavoro finito.
- Capacità utile 500 litri
- COP (A7-W55) 2,69
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cad
Elemento 1 4.740,15 2,00 9.480,30
Elemento 2 3.792,12 2,00 7.584,24 0,00 --- 1.896,06 -20,000 %

487 AP.IM.IV.001
F.p.o.  Unità di  trattamento aria da 12.000 mc/h con regolazione integrata. Per  tutti i  dettagli tecnici
consultare  la  scheda  tecnica  riportata  negli  elaborati  progettuali.  Incluso  trasporto  e  primo
avviamento.
cad.

Elemento 1 86.734,33 1,00 86.734,33
Elemento 2 69.387,46 1,00 69.387,46 0,00 --- 17.346,87 -20,000 %

488 AP.IM.IV.002
F.p.o. Unità Rooftop a pompa di calore aria-aria da 8.000 mc/h con sistema a recupero termodinamico,
idonea  per  locali  a  basso  affollamento  (aria  esterna  25%).  Per  tutti  i  dettagli  tecnici  consultare  la
scheda tecnica riportata negli elaborati progettuali. Incluso trasporto e primo avviamento.
cad.

Elemento 1 34.510,20 1,00 34.510,20
Elemento 2 27.608,16 1,00 27.608,16 0,00 --- 6.902,04 -20,000 %

AP.IM.IV.003
Sistema  di  distribuzione  aria  ad  alta  induzione  con  canalizzazioni  in  lamiera  zincata.  Sistema  di
distribuzione  aria  ad  alta  induzione  costituito  da  canalizzazione  in  lamiera  zincata,  classe  0  di
reazione al fuoco, portata d'aria per canale fino a un max di 60.000 m³/h in funzione del diametro,
sistema di foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10°C ad un massimo
di 80°C, sistema di fissaggio con collari d'acciaio. Il  costo del sistema è valutato a metro lineare di
canale in funzione del diametro e comprende il sistema di fissaggio, il montaggio, i pezzi speciali, le
serrande  interne,  il  quadro  elettrico  di  regolazione,  il  trasduttore  di  pressione  e  gli  accessori
necessari al montaggio. Portata d'aria max: P (m³/h).

489 AP.IM.IV.003/005
Diametro del canale = mm 500 P = 4000. Con QE regolazione, sonda P, plenum e serranda
m

Elemento 1 335,64 32,00 10.740,48
Elemento 2 269,31 32,00 8.617,92 0,00 --- 2.122,56 -19,762 %

490 NP. 001
Pilastri  in  c.a.v.  armature  con  barre  di  acciaio  ad  aderenza  migliorata.  La  posa  in  opera  avviene
attraverso l'impiego di boccole di centraggio per l'allineamento dei pilastri, prevedendo un inserimento
del  pilastro  stesso  sul  bicchiere  di  fondazione  per  una  profondità  pari  a  non  meno  due  volte  la
larghezza del lato maggiore del pilastro in questione. successivamente lo spazio tra bicchiere e pilastro
dovrà essere sigillato con betoncino ad alta resistenza e antiritiro. Gli elementi dovranno conservare la
resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
m³

Elemento 1 652,67 57,35 37.430,62
Elemento 2 522,14 57,35 29.944,73 0,00 --- 7.485,89 -19,999 %

491 NP. 002
Pilastri  in  c.a.v.  armature  con  barre  di  acciaio  ad  aderenza  migliorata.  La  posa  in  opera  avviene
attraverso l'impiego di boccole di centraggio per l'allineamento dei pilastri, prevedendo un inserimento
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del  pilastro  stesso  sul  bicchiere  di  fondazione  per  una  profondità  pari  a  non  meno  due  volte  la
larghezza  del  lato  maggiore  del  pilastro  in  questione.  Comprensivo  di  pluviali  disposti  all'interno.
successivamente lo spazio tra bicchiere e pilastro dovrà essere sigillato con betoncino ad alta resistenza
e antiritiro. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un
minimo di 60 minuti (certificazione  R60)
m³

Elemento 1 689,56 124,93 86.146,73
Elemento 2 551,65 124,93 68.917,63 0,00 --- 17.229,10 -20,000 %

492 NP. 003
Fornitura  e  posa  in  opera  di  travi  rettilinee  in  c.a.  precompresso,  trefoli  in  acciaio  armonico,  con
sezione  a  L,  provviste  di  armature  aggiuntive  in  acciaio  ad  aderenza  migliorata,  compresi  i  fissaggi
antisismici agli  appoggi.  Le travi dovranno inoltre presentare opportuni inserti al  fine di  installare un
sistema  anticaduta  a  rapido  innesto  tipo  Rurefast3  RUREDIL  certificato  CE.  Gli  elementi  dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, fptk > 1860 mmq fp(1)k
> 1670 N/mmq
m³

Elemento 1 786,63 90,38 71.095,62
Elemento 2 629,30 90,38 56.876,13 0,00 --- 14.219,49 -20,001 %

493 NP. 004
Fornitura  e  posa  in  opera  di  travi  rettilinee  in  c.a.  precompresso,  trefoli  in  acciaio  armonico,  con
sezione  a  T,  provviste  di  armature  aggiuntive  in  acciaio  ad  aderenza  migliorata,  compresi  i  fissaggi
antisismici agli  appoggi.  Le travi dovranno inoltre presentare opportuni inserti al  fine di  installare un
sistema  anticaduta  a  rapido  innesto  tipo  Rurefast3  RUREDIL  certificato  CE.  Gli  elementi  dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, fptk > 1860 mmq fp(1)k
> 1670 N/mmq
m³

Elemento 1 756,86 96,10 72.734,25
Elemento 2 605,49 96,10 58.187,59 0,00 --- 14.546,66 -20,000 %

494 NP. 005
Trave  di  banchina  a  sezione  rettangolare.  Trave  di  banchina  a  sezione  rettangolare  in  c.a.
precompresso, trefoli armonico  e armature aggiuntive in acciaio ad aderenza migliorata. Gli elementi
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dovranno  conservare  la  resistenza  meccanica  sotto  l'azione  del  fuoco  per  un  minimo  di  60  minuti
(certificazione  R60)

Caratteristiche dei materiali:
-Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
-Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
-Acciaio reti elettrosaldate: B450A
-Acciaio armonico di precompressione: trefoli a sette fili a basso rilassamento, fptk > 1860 mmq fp(1)k
> 1670 N/mmq
m³

Elemento 1 759,69 8,94 6.791,63
Elemento 2 607,75 8,94 5.433,29 0,00 --- 1.358,34 -20,000 %

495 NP. 006
Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in acciaio armonico a basso
rilassamento,  realizzatoi  mediante  tecnologia  produttiva  a  estrusione e  avaneti  l'intradosso piano  e
liscio,  altezza  21  cm.  Sono  provvisti  di  asole  agli  appoggi.  I  manufatti  sono  conformi  alla  normative
vigenti  e  sono  dotati  dallo  specifico  marchio  CE.  Sono  calcolati  per  un  sovraccarico  totale
(permanente+accidentale)  550  daN/mq,  oltre  il  peso  proprio  e  quello  della  soletta  .  Il  montaggio
avviene  in  condizioni  di  autoportanza.  Larghezza  media  lastre:  120  cm.  Gli  elementi  dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio  armonico  di  precompressione: trefoli  a  sette  fili  a  basso  rilassamento,  ftpk  >  1860  N/mmq;
fb(1)k > 1670 N/mmq
m²

Elemento 1 115,70 2.062,30 238.608,11
Elemento 2 92,56 2.062,30 190.886,49 0,00 --- 47.721,62 -20,000 %

496 NP. 007
Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in acciaio armonico a basso
rilassamento,  realizzatoi  mediante  tecnologia  produttiva  a  estrusione e  avaneti  l'intradosso piano  e
liscio, altezza 27.5 cm. Sono provvisti di asole agli  appoggi.  I  manufatti sono conformi alla normative
vigenti  e  sono  dotati  dallo  specifico  marchio  CE.  Sono  calcolati  per  un  sovraccarico  totale
(permanente+accidentale)  550  daN/mq,  oltre  il  peso  proprio  e  quello  della  soletta  .  Il  montaggio
avviene  in  condizioni  di  autoportanza.  Larghezza  media  lastre:  120  cm.  Gli  elementi  dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio  armonico  di  precompressione: trefoli  a  sette  fili  a  basso  rilassamento,  ftpk  >  1860  N/mmq;
fb(1)k > 1670 N/mmq
m²

Elemento 1 133,07 107,00 14.238,49
Elemento 2 106,46 107,00 11.391,22 0,00 --- 2.847,27 -19,997 %
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497 NP. 008
Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in acciaio armonico a basso
rilassamento,  realizzatoi  mediante  tecnologia  produttiva  a  estrusione e  avaneti  l'intradosso piano  e
liscio,  altezza  34  cm.  Sono  provvisti  di  asole  agli  appoggi.  I  manufatti  sono  conformi  alla  normative
vigenti  e  sono  dotati  dallo  specifico  marchio  CE.  Sono  calcolati  per  un  sovraccarico  totale
(permanente+accidentale)  550  daN/mq,  oltre  il  peso  proprio  e  quello  della  soletta  .  Il  montaggio
avviene  in  condizioni  di  autoportanza.  Larghezza  media  lastre:  120  cm.  Gli  elementi  dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio  armonico  di  precompressione: trefoli  a  sette  fili  a  basso  rilassamento,  ftpk  >  1860  N/mmq;
fb(1)k > 1670 N/mmq
m²

Elemento 1 141,94 157,58 22.366,91
Elemento 2 113,55 157,58 17.893,21 0,00 --- 4.473,70 -20,001 %

498 NP. 009
Elementi in c.a. precompresso alleggeriti da alveoli longitudinali con trefoli in acciaio armonico a basso
rilassamento,  realizzatoi  mediante  tecnologia  produttiva  a  estrusione e  avaneti  l'intradosso piano  e
liscio,  altezza  34  cm.  Sono  provvisti  di  asole  agli  appoggi.  I  manufatti  sono  conformi  alla  normative
vigenti  e  sono  dotati  dallo  specifico  marchio  CE.  Sono  calcolati  per  un  sovraccarico  totale
(permanente+accidentale)  550  daN/mq,  oltre  il  peso  proprio  e  quello  della  soletta  .  Il  montaggio
avviene  in  condizioni  di  autoportanza.  Larghezza  media  lastre:  120  cm.  Gli  elementi  dovranno
conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione
R60)
Caratteristiche dei materiali:
Classe di Resistenza del calcestruzzo: C45/55
Acciaio  armonico  di  precompressione: trefoli  a  sette  fili  a  basso  rilassamento,  ftpk  >  1860  N/mmq;
fb(1)k > 1670 N/mmq
m²

Elemento 1 149,66 404,88 60.594,34
Elemento 2 119,73 404,88 48.476,28 0,00 --- 12.118,06 -19,999 %

499 NP. 010
Pannelli  di  tamponamento  prefabbricati  realizzati  mediante  impianti  robotizzati  ad  elevata
automazione, i quali permettono di ottenere un'elevata precisione nel posizionamento delle armature
e  di  tutti  gli  inserti.  Spessore  pannelli  cm  30,  costituiti  da  superficie  interna  con  finitura  realizzata
mediante frattazzatura meccanica al  fine  di  rendere complanare la  superficie stessa e  compattare il
calcestruzzo al fine di evitare le cavillature. Finitura esterna liscia fondo cassero di colore grigio.
I  pannelli  sono  costituiti  da  una  struttura portante  in  calcestruzzo armato  con  all'interno opportuni
alleggerimenti in polistirene espanso, uno strato di polistirene espanso grafitato di spessore cm 5 per il
taglio termico e da una crosta esterna. Gli elementi dovranno conservare la resistenza meccanica sotto
l'azione del fuoco per un minimo di 60 minuti (certificazione  R60).
Trasmittanza termica nella sezione corrente del pannello a taglio termico: U = 0,25 W/mqK.
Caratteristiche dei materiali:
Classe di resistenza del calcestruzzo: C40/50 parte strutturale Acciaio ad aderenza migliorata: B450C
Acciaio reti elettrosaldate: B450A
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Coibente di alleggerimento:  Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse.
Coibente taglio termico: Polistirene espanso sinterizzato con grafite a cellule chiuse
m²

Elemento 1 110,03 2.601,66 286.260,65
Elemento 2 88,02 2.601,66 228.998,11 0,00 --- 57.262,54 -20,004 %

500 NP. 014
Lastra  in  polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia  e  con finitura a  spigolo
vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur® 2500 C ) e sottoposta a prove ITT del FIW
di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma
PolyFR,  con valore della resistenza a  compressione al  10% di  schiacciamento secondo EN  826  pari  a
200 kPa per spessori di 20 mm, pari a 250 kPa per spessori da 30 a 50 mm e pari a 300 kPa per spessori
superiori  o  uguali  a  60mm;  fattore  di  resistenza  al  passaggio  del  vapore  acqueo  ì  (adimensionale)
secondo la UNI EN 12086 variabile con lo spessore: 200 (per lo spessore di 20 mm), 150 (per spessori di
30,  40  e  50  mm),  100  (per  spessori  di  60,  80  e  100  mm),  80  (per  lo  spessore di  120  mm),  50  (per
spessori di 140 e 160 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1; conduttività
termica  dichiarata  a  10°C  secondo  UNI  EN  13164  variabile  in  base  allo  spessore:0,035  W/mK  per
spessore 100 mm
m²

Elemento 1 36,09 847,55 30.588,08
Elemento 2 28,87 847,55 24.468,77 0,00 --- 6.119,31 -20,006 %

501 NP. 015
Lastra  in  polistirene  espanso  estruso  monostrato  con  pelle  superficiale  liscia  e  con  battentatura
perimetrale sui quattro lati, esente da CFC,HCFC,  HFC  (tipo Styrodur® 4000 CS) e  sottoposta a prove
ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante
di  fiamma  PolyFR,  con valore della  resistenza a  compressione al  10%  di  schiacciamento secondo EN
826 pari a 500 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione
≤ 2% secondo la UNI EN 1606 pari a 180 kPa; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo
0,2% in volume; assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 <
3% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091 ≤
1% in volume; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo ì (adimensionale) secondo la UNI EN
12086 variabile con lo spessore: 150 (per spessori di 40 e 50 mm), 100 (per spessori di 60, 80 e 100), 80
(per lo spessore di 120 mm) e 50 (per lo spessore di 140 mm) ; media di celle chiuse secondo la UNI EN
ISO 4590 superiore al 98%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1, conduttività
termica  dichiarata  a  10°C  secondo  UNI  EN  13164  variabile  in  base  allo  spessore:  0,035  W/mK  per
spessore 100 mm
m²

Elemento 1 38,62 895,89 34.599,27
Elemento 2 30,90 895,89 27.683,00 0,00 --- 6.916,27 -19,990 %

502 NP. 016
Fornitura e posa in opera di tappeto tecnico tipo "EMCO". Sono compresi la fornitura tel tappeto, gli
inserti  di  supporto di  colorazione a  scelta della  committenza,  distanziatori in  gomma  e  quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 522,02 13,44 7.015,95
Elemento 2 417,62 13,44 5.612,82 0,00 --- 1.403,13 -19,999 %
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503 NP. 023
Fornitura  e  posa  in  opera  di  controsoffitto  tipo  S01a.  Controsoffitto  microforato  monolitico  in
cartongesso  tipo  Knauf  Cleneo  SK,  lastra  singola.  Sono  compresi  la  fornitura  e  la  posa  dei  telai  in
alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 76,31 377,24 28.787,18
Elemento 2 61,05 377,24 23.030,50 0,00 --- 5.756,68 -19,997 %

504 NP. 024
Fornitura  e  posa  in  opera  di  controsoffitto  tipo  S01b.  Controsoffitto  microforato  modulare  in
cartongesso tipo Knauf Contour + (D+) con struttura T nascosta (60x60). Sono compresi la fornitura e la
posa  dei  telai  in  alluminio,  lastre,  la  stuccatura  finale  delle  lastre  e  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera finita.
m²

Elemento 1 104,14 397,44 41.389,40
Elemento 2 83,31 397,44 33.110,73 0,00 --- 8.278,67 -20,002 %

505 NP. 025
Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S02a. Controsoffitto monolitico in cartongesso a lastra
singola.  Sono  compresi  la  fornitura  e  la  posa  dei  telai  in  alluminio,  lastre,  la  stuccatura  finale  delle
lastre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 57,33 1.291,38 74.034,82
Elemento 2 45,86 1.291,38 59.222,69 0,00 --- 14.812,13 -20,007 %

506 NP. 026
Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo S03. Controsoffitto in cartongesso tipo Idrostop, lastra
singola.  Sono  compresi  la  fornitura  e  la  posa  dei  telai  in  alluminio,  lastre,  la  stuccatura  finale  delle
lastre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 66,87 149,23 9.979,02
Elemento 2 53,50 149,23 7.983,81 0,00 --- 1.995,21 -19,994 %

507 NP. 027
Fornitura  e  posa  in  opera  di  controsoffitto  tipo  S04.  Rivestimento  a  pannelli  fonoassorbenti  tipo
Celenit. Sono compresi la fornitura e la posa dei telai in alluminio, lastre, la stuccatura finale delle lastre
e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 96,55 404,88 39.091,16
Elemento 2 77,24 404,88 31.272,93 0,00 --- 7.818,23 -20,000 %

508 NP. 028
Fornitura e posa in opera di rivestimento in equitone. Fornitura e posa in opera di rivestimeto esterno
in  equitone  composto  da  sottostruttura  in  alluminio  passo  600  mm  con  staffa,  binario  e  fissaggio
Inter-Vision Uni-Rivet e lastra in equitone con colorazione in massa, vernice semitrasparente. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 187,25 661,56 123.877,11
Elemento 2 149,80 661,56 99.101,69 0,00 --- 24.775,42 -20,000 %
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509 NP. 029
Fornitura e posa in opera di frangisole in tubolari di  alluminio Ø60x2 verniciati a tinta RAL e disposti
verticalmente con passo di 120 mm su struttura di sostegno.
La  struttura  di  sostegno è  composta  da  staffe  ancorate alla  retrostante parete  e  angolari  in  acciaio
orizzontali per il fissaggio dei tubi in alluminio.
La  sottostruttura sarà  trattata  con  zincatura  e  verniciatura a  tinta  RAL  standard.  I  tubolari  saranno
provvisti di tappi di chiusura superiori e inferiori.
m

Elemento 1 32,90 11.605,44 381.818,98
Elemento 2 26,32 11.605,44 305.455,18 0,00 --- 76.363,80 -20,000 %

510 NP. 030
Fornitura e posa in opera di pareti tipo HPL per servizi igienici. Sono compresi la forntira del telaio in
profili di alluminio, i pannelli di H: 2.00 m,  serratura, posa in opera, trasporto e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
mq

Elemento 1 265,62 49,90 13.254,43
Elemento 2 212,50 49,90 10.603,75 0,00 --- 2.650,68 -19,998 %

511 NP. 031
Fornitura  e  posa  in  opera  di  porta  interna  tra  aule  a  due  ante  scorrevoli  a  scomparsa,  cieche,
dimensione 2400X3000mm.
Struttura:  porta  acustica  scorrevole  ad  elevato  abbattimento  acustico,  costruita  in  carpenteria
metallica  presso  piegata  a  profilatura  speciale  in  spessore  100mm,  composta  da  una  cornice
perimetrale/portale  a  scomparsa  in  spessore  minimo  2mm  da  inglobare  nella  parete.  Due  ante
scorrevoli su speciale binario e soglia a terra in spessore 3mm in acciaio inox.
Chiusura: maniglia a tre punti di fissaggio e guarnizioni a compressione su tutto il perimetro.
Verniciatura: a polveri epossidiche in tinta RAL a scelta della DL.
Indice del potere fonoisolante minimo: Rw= 50 dB.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 2.599,88 36,00 93.595,68
Elemento 2 2.079,90 36,00 74.876,40 0,00 --- 18.719,28 -20,000 %

512 NP. 033
Operatore  specializzato  4°  Livello  per  utizzo  macchine  operatrici  speciali  e  motrici  autocarri.  E'
compreso ogni onere per dare l'opera finita.
h

Elemento 1 36,43 584,00 21.275,12
Elemento 2 29,14 584,00 17.017,76 0,00 --- 4.257,36 -20,011 %

513 NP. 034
Operatore  3°  Livello  per  montaggio  strutture  prefabbricate  in  cemento  armato.  E'  compreso  ogni
onere per dare l'opera finita.
h

Elemento 1 34,51 1.920,00 66.259,20
Elemento 2 27,61 1.920,00 53.011,20 0,00 --- 13.248,00 -19,994 %
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NP. 035
VETRATE  REI  60  INTERNE  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramento  tagliafuoco  in  alluminio,
conforme  alle  UNI  EN  1364-1.  Serramento  tagliafuoco  vetrato  costituito  da  telaio  portante  in
tubolare  d'acciaio  15/10.  Profili  in  copertura  in  estruso  di  alluminio  complanare,  lega  UNI  6060,
opportunatamente  trafilati  e  fissati  meccanicamente  alla  struttura  e  completati  con  guarnizioni
fumi  caldi  auto  espandenti  perimetrali.  Riempimento  di  materiale  resistente  al  fuoco  a  base  di
silicati  e  solfati  di  calcio,  inserito  nel  profilo  portante  e  di  copertura.  Vetro  tagliafuoco,  fornito  e
posato composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Finiture serramento
di serie anodizzato e a richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti. Montaggio con tasselli
o su precassa in acciaio 50x150x2.

514 NP. 035/001
Fisso, suddiviso in due specchiature.
m²

Elemento 1 1.730,83 34,19 59.177,08
Elemento 2 1.384,66 34,19 47.341,53 0,00 --- 11.835,55 -20,000 %

515 NP. 035/002
Infisso con inserita porta U.S. a due ante completa di apparecchiatura antipanico per entrambe le ante
m²

Elemento 1 2.097,68 11,52 24.165,27
Elemento 2 1.678,14 11,52 19.332,17 0,00 --- 4.833,10 -20,000 %

516 NP. 036
MI 01 - Parete interna aula/aula. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio,
la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 127,60 262,27 33.465,65
Elemento 2 102,08 262,27 26.772,52 0,00 --- 6.693,13 -20,000 %

517 NP. 037
MI  02  -  Parete  interna  aula/corridoio.  Sono  compresi  la  fornitura  e  la  posa  delle  lastre,  dei  telai  in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm
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A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 114,40 341,61 39.080,18
Elemento 2 91,52 341,61 31.264,15 0,00 --- 7.816,03 -20,000 %

518 NP. 038
MI 03 - Parete interna REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la
stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 130,90 85,09 11.138,28
Elemento 2 104,72 85,09 8.910,62 0,00 --- 2.227,66 -20,000 %

519 NP. 03A
MI 04 a - Parete interna laboratori REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm
.A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
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assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 188,20 235,53 44.326,75
Elemento 2 150,56 235,53 35.461,40 0,00 --- 8.865,35 -20,000 %

520 NP. 040
MI  04  b  -  Parete  interna  laboratori  REI  60  con  controparete  per  servizi  igienici.  Sono  compresi  la
fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022

A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 234,70 15,10 3.543,97
Elemento 2 187,76 15,10 2.835,18 0,00 --- 708,79 -20,000 %

521 NP. 041
MI 05 - Parete interna aula/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm
.A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
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cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  10  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili  a  mm  50x100x50  spessore  0,6  mm.  interasse 60  cm.  Con  orditura  verticale  doppia  tipo
schiena-schiena o dorso-dorso.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 134,90 51,42 6.936,56
Elemento 2 107,92 51,42 5.549,25 0,00 --- 1.387,31 -20,000 %

522 NP. 042
MI 07 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 70,90 158,08 11.207,87
Elemento 2 56,72 158,08 8.966,30 0,00 --- 2.241,57 -20,000 %

523 NP. 043
MI  08  -  Parete interna ambiente  generico/servizi igienici.  Sono compresi  la  fornitura e  la  posa  delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 83,70 269,95 22.594,82
Elemento 2 66,96 269,95 18.075,85 0,00 --- 4.518,97 -20,000 %

524 NP. 044
MI 09 - Parete interna ambienti generici. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
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assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 89,10 8,10 721,71
Elemento 2 71,28 8,10 577,37 0,00 --- 144,34 -20,000 %

525 NP. 045
MI 10 - Parete interna ambienti generici con intercapedine vuota. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 85,70 114,70 9.829,79
Elemento 2 68,56 114,70 7.863,83 0,00 --- 1.965,96 -20,000 %

526 NP. 046
MI 11 -  Parete interna ambienti generici/scarichi servizi igienici. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  10  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili  a  mm  50x100x50  spessore  0,6  mm.  interasse 60  cm.  Con  orditura  verticale  doppia  tipo
schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 107,20 132,99 14.256,52
Elemento 2 85,76 132,99 11.405,23 0,00 --- 2.851,29 -20,000 %

527 NP. 047
MI 12 - Parete interna servizi igienici/servizi igienici. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre,
dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.r  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  10  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
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assimilabili  a  mm  50x100x50  spessore  0,6  mm.  interasse 60  cm.  Con  orditura  verticale  doppia  tipo
schiena-schiena o dorso-dorso.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 100,80 20,71 2.087,57
Elemento 2 80,64 20,71 1.670,05 0,00 --- 417,52 -20,000 %

528 NP. 048
MI  13  -  Parete  interna  aula/corridoio.  Sono  compresi  la  fornitura  e  la  posa  delle  lastre,  dei  telai  in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 149,10 17,87 2.664,42
Elemento 2 119,28 17,87 2.131,53 0,00 --- 532,89 -20,000 %

529 NP. 049
MI 14 -  Parete interna bagno/corridoio. Sono compresi la fornitura e  la posa delle lastre, dei  telai in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
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A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.

Elemento 1 151,50 18,20 2.757,30
Elemento 2 121,20 18,20 2.205,84 0,00 --- 551,46 -20,000 %

530 NP. 050
ME 01 a - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la fornitura e la posa delle
lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 33,10 426,34 14.111,85
Elemento 2 26,48 426,34 11.289,48 0,00 --- 2.822,37 -20,000 %

531 NP. 051
ME  01  b  -  Controparete interna del  pacchetto parete esterna.  Sono  compresi  la  fornitura e  la  posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
m²

Elemento 1 34,10 101,95 3.476,50
Elemento 2 27,28 101,95 2.781,20 0,00 --- 695,30 -20,000 %

532 NP. 052
ME 02 - Controparete interna del pacchetto parete esterna REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 99,20 44,50 4.414,40
Elemento 2 79,36 44,50 3.531,52 0,00 --- 882,88 -20,000 %

533 NP. 053
ME 03 a - Controparete interna del pacchetto parete esterna. Sono compresi la fornitura e la posa delle
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lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 33,10 288,28 9.542,07
Elemento 2 26,48 288,28 7.633,65 0,00 --- 1.908,42 -20,000 %

534 NP. 054
ME  03  b  -  Controparete interna del  pacchetto parete esterna.  Sono  compresi  la  fornitura e  la  posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.008.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
m²

Elemento 1 34,10 292,32 9.968,11
Elemento 2 27,28 292,32 7.974,49 0,00 --- 1.993,62 -20,000 %

535 NP. 055
ME 04 - Controparete interna del pacchetto parete esterna REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e  -  lastra  prefabbricata  in  gesso  cartonato  standard  spessore  12,5  mm.A.15.005.e  -  lastra
prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 99,20 92,86 9.211,71
Elemento 2 79,36 92,86 7.369,37 0,00 --- 1.842,34 -20,000 %

536 NP. 056
ME  05  b  -  Controparete interna del  pacchetto parete esterna.  Sono  compresi  la  fornitura e  la  posa
delle lastre, dei telai in alluminio, la stuccatura finale, i  tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.15.001.r  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  10  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
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assimilabili  a  mm  50x100x50  spessore  0,6  mm.  interasse 60  cm.  Con  orditura  verticale  doppia  tipo
schiena-schiena o dorso-dorso.
m²

Elemento 1 65,60 72,00 4.723,20
Elemento 2 52,48 72,00 3.778,56 0,00 --- 944,64 -20,000 %

537 NP. 057
ME 07 - Parete esterna su terrazza centrale. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai
in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.006.c - lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di edifici
A.15.001.d  -  struttura metallica dello  spessore di  cm.  7,5  costituita da  profilati a  C  delle dimensioni
assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.d  -  struttura metallica dello  spessore di  cm.  7,5  costituita da  profilati a  C  delle dimensioni
assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm
.A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.k - lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.12.004.b - Isolante termico in lana di
roccia compenso per ogni cm in più
m²

Elemento 1 185,66 21,82 4.051,10
Elemento 2 148,53 21,82 3.240,92 0,00 --- 810,18 -19,999 %

538 NP. 058
ME 08 - Parete esterna su terrazza centrale. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai
in alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.006.c - lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di edifici
A.15.001.d  -  struttura metallica dello  spessore di  cm.  7,5  costituita da  profilati a  C  delle dimensioni
assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.d  -  struttura metallica dello  spessore di  cm.  7,5  costituita da  profilati a  C  delle dimensioni
assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.12.004.b - Isolante termico in lana di roccia compenso per ogni cm in più
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m²
Elemento 1 183,26 22,25 4.077,54
Elemento 2 146,61 22,25 3.262,07 0,00 --- 815,47 -19,999 %

539 NP. 059
MI 04 c - Parete interna laboratori REI 60. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in
alluminio, la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rif. voci prezzario unico cratere centro italia - aggiornamento 2022
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.A.15.008.a - lastra
prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.001.a - Isolante termico in fibra di vetro spessore 50 mmA.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso
cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.001.a  -  struttura  metallica  dello  spessore  di  cm.  5,  costituita  da  profilati  a  C  delle  dimensioni
assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
A.12.004.a - Isolante termico in lana di roccia spessore 50 mm
A.15.005.e - lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A.15.007.a - lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.
m²

Elemento 1 189,20 258,18 48.847,66
Elemento 2 151,36 258,18 39.078,12 0,00 --- 9.769,54 -20,000 %

540 NP. 060
Controparete interna su pilastri. Sono compresi la fornitura e la posa delle lastre, dei telai in alluminio,
la stuccatura finale, i tagli gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m²

Elemento 1 33,10 593,96 19.660,08
Elemento 2 26,48 593,96 15.728,06 0,00 --- 3.932,02 -20,000 %

541 NP. 061
Fornitura  e  posa  in  opera  di  giunto  tecnico orizzontale. Sono compresi  la  fornitura e  la  posa  di:  1  -
doppio strato guaina bituminosa; 2 -  strato di scorrimento in neoprene; 3 -  riempimento con lana di
roccia a bassa densità; 4 -  lamiera pressopiegata zincata spessore 5 mm   e sv 750 mm connessa alla
parete  con  viti  per  cls  40/5  passo  50  cm;  5  -  sigillatura  sommitale  con  adesivo  poliuretanico  alto
modulo elastico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m

Elemento 1 178,31 23,59 4.206,33
Elemento 2 142,65 23,59 3.365,11 0,00 --- 841,22 -19,999 %

542 NP. 062
Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoni in legno di
spessore  di  mm.  22  e  larghezza   cm.  20  e  lunghezza  cm  200.  I  listoni,   sono  lavorati  a  maschio  e
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Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

femmina  per  incastro,  a  coste  perfettamente  parallele,  disposti  in  unica  direzione  o  altro  disegno
semplice. Sono compresi: la chiodatura; i  tagli;  gli sfridi; la lamatura; il  trattamento finale con vernici
protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa
la fornitura e posa dei listelli. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Classe
resistenza al fuoco 1. essenza Rovere I scelta
m²

Elemento 1 119,92 211,82 25.401,45
Elemento 2 95,94 211,82 20.322,01 0,00 --- 5.079,44 -19,997 %

543 NP. 063
Pavimento in vinile omogeneo. Pavimento in vinile monostrato costituito da un unico strato di circa 2
mm  a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La
pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza
dello  strato  di  usura.  la  faccia   di  usura  deve  essere  lucido e  leggermente  goffrato e  privo  di  micro
cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su
idoneo massetto di  sottofondo, computato a  parte,  e  fissato con idonei  collanti, previa rasatura con
livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq

Elemento 1 33,70 1.019,00 34.340,30
Elemento 2 26,96 1.019,00 27.472,24 0,00 --- 6.868,06 -20,000 %

544 NP. 066
fornitura e posa in opera di lastre in truciolare incollato tipo OSB motate in piano su isolante termico di
coperture  piane,  fissate  con  appositi  tasselli  di  lunghezza  proporzionale  allo  spessore  dell'isolante
sottostante fino all'ancoraggio alla struttura cementizia sottostante per almeno cm.6,  in  ragione di 1
tassello al mq, compreso di tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua parte a
regola d'arte.
per pannelli spessore mm.9

Elemento 1 19,31 361,54 6.981,33
Elemento 2 15,45 361,54 5.585,79 0,00 --- 1.395,54 -19,990 %

545 NP. 067
fornitura e  posa  in opera di  pavimentazione sportiva per  pratica indoor per  attivività multisport con
elevata resistenza all'impronta residua per eventi anche non sportivi, fornita a rotoli posata a mastice
per  uno  spessore di  mm.  6/  6.5  ,  certificato secondo EN  14904  per  assorbimento degli  urti  >=25%,
resistente a macchie e graffi, posata anche con due colorazioni diverse per differenziazione zone. tipo
OMNISPORTS REFERENCE MULTI_USE TARKETT

Elemento 1 35,60 404,88 14.413,73
Elemento 2 28,48 404,88 11.530,98 0,00 --- 2.882,75 -20,000 %

546 NP. 068
fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  galleggiante  per  esterni  con  finitura  in  legno  tipo
EXTERPACK  TECH,  montati  su travetti doppi di  alluminio sostenuti da  piedini regolabili  in  plastica su
dischi di gomma. i travetti sono posizionato paralleli utilizzando appositi distanziatori.

Elemento 1 150,59 312,79 47.103,05
Elemento 2 120,47 312,79 37.681,81 0,00 --- 9.421,24 -20,001 %

547 NP. 069
Finitura  per  sistemi  a  cappotto  costituita  da:  fissativo  pigmentato  applicato  sullo  strato  finale  di
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Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con
granulometrica  1,5  mm,  densità  1,8  kg/dmc,  idrorepellente  e  traspirante,  antimuffa  ed  antifungo,
resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore
mq

Elemento 1 25,27 1.840,07 46.498,56
Elemento 2 20,22 1.840,07 37.206,22 0,00 --- 9.292,34 -19,984 %

548 NP. 070
Manto  impermeabile  prefabbricato  costituito  da  membrana  bitume  distillato-polimero
elastoplastomerica  con  la  faccia  inferiore  bugnata  per  l'adesione  a  fiamma  in  semindipendenza
attraverso "chiodi  di  bitume",  per  la  realizzazione di  sistemi  impermeabilizzanti in  semindipendenza
controllata, sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata
in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq
mq

Elemento 1 17,63 314,25 5.540,23
Elemento 2 14,10 314,25 4.430,93 0,00 --- 1.109,30 -20,023 %

549 NP. 071
Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi  solari costituito
da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22 °C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere
stabilizzato  con  velo  vetro),  resistente  ai  raggi  UV,  reazione  al  fuoco  certificata  Broof  (t3)  secondo
norme EN 13501-5  e  ENV  1187,  in opera su strato di  colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/mq, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza
mq

Elemento 1 37,62 404,88 15.231,59
Elemento 2 30,10 404,88 12.186,89 0,00 --- 3.044,70 -19,989 %

NP. 072
Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti  omologata a  norma UNI  EN 1634-1,
conforme  alle  certificazioni  di  prodotto  ISO  9001,  di  colore  avorio  chiaro  realizzata  con  telaio
pressopiegato  spessore  2  mm,  sagomato  per  ospitare  cerniere  saldate  a  filo  continuo,  con
guarnizioni  autoespandenti  per  fumi  caldi  poste  sui  tre  lati,  con  rostri  fissi,  ante  in  acciaio
preverniciato  coibentate  con  doppio  strato  di  lana  minerale  impregnata  con  colla  a  base  di
calciosilicati  più  foglio  di  alluminio  intermedio,  con  quattro  cerniere  di  serie  realizzate  in  acciaio
stampato e zincato del tipo reversibile,  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:REI 60:

550 NP. 072/k
ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm
cad

Elemento 1 932,36 6,00 5.594,16
Elemento 2 745,89 6,00 4.475,34 0,00 --- 1.118,82 -20,000 %

NP. 073
Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio
e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:
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Quadro di raffronto

Differenze
N. Codice, Descrizione, U.M. Prezzo Quantità Importo

Quantità in più in meno %

551 NP. 073/c
Ø 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60
cad

Elemento 1 481,72 6,00 2.890,32
Elemento 2 385,38 6,00 2.312,28 0,00 --- 578,04 -19,999 %

NP. 074
Maniglione  antipanico  a  barra  orizzontale  basculante  in  acciaio  cromato,  posto  in  opera  su  porte
tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:

552 NP. 074/c
maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta
cad

Elemento 1 250,83 6,00 1.504,98
Elemento 2 200,66 6,00 1.203,96 0,00 --- 301,02 -20,002 %

NP. 075
Pannelli  di  irrigidimento  in  multistrato,  fibra  di  legno,  compensato  etc.,  resi  solidali  al  telaio  con
apposite  giunzioni  metalliche  speciali  (chiodi,  viti,  cambre),  inclusi  gli  oneri  per  il  trasporto  e  la
movimentazione  nell'ambito  del  cantiere,  il  montaggio  a  cura  di  personale  specializzato compresi
eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione  di  elaborati  costruttivi  forniti  dal  produttore  o  dal  progettista.  Sono  compresi  nel
prezzo  i  piani  di  lavoro  interni,  la  pulizia  finale,  il  trasporto  a  discarica  del  materiale  di  risulta
differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti  nel  C.S.A  o  dalla  D.L.  Si  intendono  inoltre  compresi  e  compensati  gli  oneri  per  la  posa  a
livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:

553 NP. 075/a
con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm
mq

Elemento 1 23,01 61,60 1.417,42
Elemento 2 18,41 61,60 1.134,06 0,00 --- 283,36 -19,991 %

Totale LAVORI A CORPO
Elemento 1 6.724.961,34
Elemento 2 5.615.986,10 2.584,43 -1.111.559,67
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Quadro di raffronto
Raffronto categorie

Importi Differenze
Descrizione

Elemento 1 Elemento 2 in più in meno %

Lavori a corpo 6.724.961,34 5.615.986,10 --- 1.108.975,24 -16,490 %
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Quadro di raffronto
Quadro economico

Elemento 1 Elemento 2

Totale lavori 6.645.223,07 6.645.223,07

  Eccedenze 0,00

  Risparmi 0,00

Totale variante 6.645.223,07

Costo della sicurezza inclusa nei prezzi 130.398,07 130.398,07

Costo della sicurezza speciale 47.686,02 47.686,02
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                    Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

      nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                                          Il Sub Commissario  
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Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 
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PREMESSA 
 

 
 A seguito della delibera del consiglio comunale n. 28 del 02/10/2020, l’amministrazione 

comunale ha disposto di dislocare detto edificio presso l’area delle S.A.E. in via del Tramonto; 
 

 con delibera di giunta comunale n. 11 del 21/01/2021 ha approvato il documento di sintesi 
di fattibilità che delinea le nuove previsioni progettuali del plesso scolastico (lotto B) e le 
prime disposizioni sull’ esproprio per realizzare l’edificio scolastico Lotto B; (ALLEGATO 1) 
 

 con delibera di giunta comunale n. 44 del 22/04/2021 lo stesso Comune ha approvato la 
modifica al documento di sintesi di fattibilità approvato in data 21/01/2021 definendo i 
quadri economici dell’intervento con il seguente importo: Lotto B - Realizzazione plesso 
scolastico “Zona SAE” € 7.453.035,50; (ALLEGATO 2) 

 
 con l’Ordinanza Speciale della struttura commissariale per il sisma del centro italia 2016 n. 

n. 9 del 29 maggio 2021, si definisce all’ art. 1 comma b) Lotto B: realizzazione dell’istituto 
professionale di stato per l'industria e l'artigianato R. Frau e annessa palestra, anch’essi 
conformi alla classificazione di edificio strategico di classe d’uso IV ai sensi della disciplina 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni, per un importo stimato di € 7.453.035,50 di cui al 
documento di sintesi di fattibilità redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal 
Comune di San Ginesio; 
 

 nella medesima ordinanza, all’ art.4. comma 5) si stabilisce che Il Soggetto attuatore può 
porre a base delle procedure di affidamento di servizi di progettazione o di lavori progetti 
donati quale mero atto di liberalità da soggetti terzi senza alcun vantaggio né utilità 
economica per tali soggetti, e redatti da progettisti esterni per conto di questi, previa 
approvazione e validazione dei progetti stessi; 
 

 con comunicazione del 16 agosto 2021, la Fondazione Andrea Bocelli, di seguito ABF, si 
proponeva come soggetto donante la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva 
allegando una idea preliminare e mettendo a disposizione anche  le risorse professionali 
funzionali alla realizzazione delle attività di project management (il “Project Management”) 
nell’ambito dei Progetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo la Direzione Lavori, 
Responsabile per la Sicurezza in Esecuzione e un team multidisciplinare che comprende 
competenze legali, pedagogiche, architettoniche; 

 
 Con l’Ordinanza speciale n. 28 del 25 ottobre 2021, vista la proposta della ABF, integrata 

dalla comunicazione del 15 settembre 2021, dove veniva specificata la disponibilità della 
Fondazione alla donazione della progettazione preliminare oltre la progettazione completa 
anche di un campetto da calcetto funzionalmente annesso alla scuola, da realizzare in lotto 
di terreno diverso seppure contiguo, veniva formalizzata la possibilità di donare anche la 
struttura organizzativa per le competenze inerenti la esecuzione dell’intervento ( a titolo non 
esaustivo la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione) oltre la messa 
a disposizione di un team multidisciplinare che comprende competenze legali, pedagogiche, 
architettoniche. 
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SUPERFICI PREVISTE NEL PROGETTO DI PREFATTIBILITA’ DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N. 11 DEL 21/01/2021  SUCESSIVAMENTE ADOTTATA DALLA ORDINANZA SPECIALE DELLA 
STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL SISMA DEL CENTRO ITALIA 2016 N. N. 9 DEL 29 MAGGIO 2021 

 
Le superfici indicate sono desumibili dal quadro economico approvato con delibera di giunta 

comunale n. 44 del 22/04/2021 (allegato 2), dove è riportata genericamente la superficie di 2386 
metri quadrati comprensivi di 800 metri quadrati di palestra, circa 200 metri quadrati di spogliatoi 
e i rimanenti 1386 metri quadrati destinati quindi agli spazi scolastici (10 aule) servizi, uffici, 
connettivi e laboratori. 

 
I tecnici della Fondazione Andrea Bocelli, assunto l’incarico della progettazione preliminare 

e successivamente definitiva-esecutiva, hanno fin da subito iniziato una concertazione con l’Istituto 
Scolastico (nella persona della dott.ssa Ida Cimmino, dirigente) oltre che con l’Amministrazione 
Comunale (nella persona del sig. sindaco Giuliano Ciabocco oltre che con il RUP dedicato arch. 
Isabella Tonnarelli)  

La concertazione è iniziata condividendo i fabbisogni di spazi per il numero di studenti 
previsto in un prossimo futuro oltre che per il posizionamento di tutti i macchinari all’interno dei 
laboratori di falegnameria e meccatronica; contestualmente è emerso il bisogno anche di un 
laboratorio separato di chimica fisica mentre per il laboratorio di informatica si è stabilito di renderlo 
“diffuso” e di utilizzare le stesse aule considerando che gli studenti saranno tutti dotati di devices 
personali. 

La richiesta preliminare dei docenti per le attività laboratoriali principali (falegnameria e 
meccatronica) fu quella di destinare a codesti due spazi almeno 800 mq complessivi: questo come 
spazio minimo per il posizionamento dei macchinari già in dotazione all’Istituto; giunge a proposito 
la richiesta ufficiale dei fabbisogni della dirigente scolastica inviato in data 12/10/2021 (Prot 
comunale 0012845 del 12/10/2021) (ALLEGATO 3) 

E’ pertanto risultato abbastanza palese che la superficie originariamente destinata alle 
attività scolastiche (1386 mq vedi sopra) era totalmente insufficiente. 

La ABF e i progettisti hanno pertanto iniziato un confronto con l’amministrazione Comunale 
per ridurre la superficie della palestra dagli originari 800 mq a 400 mq, per destinare la differenza 
alle attività scolastiche, confronto che ha avuto un riscontro positivo. 

Successivamente si sono definiti gli spazi necessari per la realizzazione di 10 aule (cadauna 
di misura comunque inferiore a quella necessaria per contenere i 25 alunni come da DM 18/09/75, 
considerato il numero degli iscritti) oltre agli altri spazi obbligatori (sempre da DM 18/09/75) come 
uffici personale docente, servizi igienici, connettivi, spogliatoi (questi ultimi avranno doppia 
funzione e saranno utilizzati sia per gli utenti della palestra sia per gli studenti per le attività 
laboratoriali) 

Al termine di questo percorso di confronto serrato, si è giunti alla determinazione di spazi 
minimi laboratoriali che sono quelli che sono stati indicati nel progetto preliminare approvato in 
conferenza di servizi il 03/03/2022 e che ha messo le basi del progetto definitivo-esecutivo, 
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sviluppando una superficie complessiva lorda di 2855,03 metri quadrati, che, confrontata con 
quella originaria (2386 mq) è superiore di 470 mq c.a. 

Si sottolinea che, rispetto alla richiesta iniziale dell’istituto scolastico, si è condivisa la 
soluzione di lasciare alcuni laboratori attivi nella attuale sede a Passo San Ginesio, dove 
rimarranno i macchinari tradizionale quali saldatrici, ecc. limitando pertanto al minimo 
indispensabile le superfici dei nuovi laboratori posti nell’edificio in progetto. 

 
 
Si allega: 
 
ALLEGATO 1  
delibera di giunta comunale n. 11 del 21/01/2021 ; approvazione del documento di sintesi di 
fattibilità che delinea le nuove previsioni progettuali del plesso scolastico (lotto B) e le prime 
disposizioni sull’ esproprio per realizzare l’edificio scolastico Lotto B;  
 
ALLEGATO 2 
delibera di giunta comunale n. 44 del 22/04/2021 lo stesso Comune ha approvato la modifica 
al documento di sintesi di fattibilità approvato in data 21/01/2021 definendo i quadri 
economici dell’intervento con il seguente importo: Lotto B - Realizzazione plesso scolastico 
“Zona SAE” € 7.453.035,50  
 
ALLEGATO 3 
fabbisogni della dirigente scolastica inviato in data 12/10/2021 (Prot comunale 0012845 del 
12/10/2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/10/2022        il tecnico 
             Ing. Paolo Bianchi 
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PLANIMETRIA
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PIANO TERRA: LIVELLO +0.00
È il livello di ingresso a scuola, in cui sono 

collocati tutti i laboratori dell’istituto.

Inoltre da questo livello è possibili accedere 

alle tribune della palestra, posta ad un 

livello interrato, e poter assistere agli 

eventi sportivi.
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PIANO PRIMO: LIVELLO +4.00
A questo livello sono poste le aule didattiche.
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PIANO SECONDO: LIVELLO +8.00
A questo livello sono poste le aule didattiche.
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VISTA DALLA PIAZZA DI INGRESSO A SCUOLA
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VISTA DEL COMPLESSO
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VISTA DEL PORTICATO DI INGRESSO
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VISTA DELLA PALESTRA E DELLA SCALA VETRATA



9SAN GINESIO 2.0 / LOTTO 2

VISTA DELL’ATRIO A TUTTA ALTEZZA
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VISTA DELLA PIAZZA E DEL PORTICATO DI INGRESSO



LAVORI

lavori polo scolastico mq 2386 1700 € 4.056.200,00
aree esterne parchi 1735 75 € 130.125,00
opere di urbanizzazione 8453 30 € 253.590,00

€ 4.439.915,00
di cui costi oper la sicurezza 5% € 221.995,75

FORNITURE
attrezzature scolastiche anche uso laboratori 2386 100 € 238.600,00

importo complessivo somme in appalto € 4.678.515,00

SPESE TECNICHE (comprensive di contributi professionali)

relazione geologica € 8.524,65
progettazione preliminare € 61.220,90

progettazione definitiva € 239.192,20

progettazione esecutiva € 111.052,50
direzione lavori, sicurezza € 265.743,40
pratiche catastali € 8.320,00
collaudo statico € 50.115,52
collaudo tecnico amministrativo € 118.457,04
supporto al rup € 100.190,48

€ 962.816,69

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
art.113 dlgs 50/2016 € 93.570,30

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti su lavori e siìomme su fattura € 443.991,50
indagini geologiche, archeologiche,georadar,termografia € 69.500,00
allacciamentio pubblici servizi € 50.000,00
spese pubblicazione bando € 23.392,58
acquisizione aree e immobili € 126.000,00
accantonamento dlgs 163/06 art,133 c,4 € 88.798,30
spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche € 39.000,00

€ 840.682,38
IVA
iva su appalto € 443.991,50
iva su forniture € 52.492,00
iva su spese tecniche € 211.819,67

€ 708.303,17
IVA SU ALTRE SOMME 
su imprevisti € 97.678,13
su indagini € 15.290,00
su allacciamenti € 11.000,00
su acquisizioni € 27.720,00
su accantonamenti € 8.879,83
su spese di accertamento di laboratorio… € 8.580,00

€ 169.147,96

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 7.453.035,50

Ordinanza Speciale n. 9 del 29 maggio 2021 ex articolo 11, comma 2 del decreto legge 76 del 2020 
LOTTO B - REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO ZONA SAE

SAN GINESIO - LOTTO B REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO ZONA SAE

QTE ORDINANZA SPECIALE
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Comune di San Ginesio 
comune.sanginesio.mc@legalmail.it 
Fondazione Andrea Bocelli 

        abfpec@pec.it 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Sisma 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
Oggetto: fabbisogni sede IPSIA “Renzo FRAU” San Ginesio  
 
L’IPSIA “Renzo FRAU” sede di San Ginesio, come noto, è attualmente ospitato in una struttura 
provvisoria presso Passo San Ginesio (Strada Picena), le cui dimensioni e caratteristiche non 
soddisfanno i parametri di sicurezza necessari per i laboratori e non garantiscono il benessere psico 
fisico degli studenti nelle aule.  
L’esigenza di una sede adeguata, oggi, alla luce dell’aumento degli studenti e delle potenzialità di 
collaborazione con le realtà produttive del territorio, è quanto mai sentita.  
L’IPSIA “Renzo Frau” pone come elemento centrale l’urgenza di mettere in sicurezza gli studenti e 
di rispondere alle sollecitazioni formative che arrivano dalle aziende del territorio, pertanto, pur non 
condividendo appieno la scelta della collocazione della sede, darà piena collaborazione affinché in 
tempi rapidi si possa giungere ad una soluzione condivisa ed efficace.  
 

1. CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO E STORIA DELL’ISTITUTO 

1.1  Percorsi attivi 
La sede di San Ginesio dell’IPSIA “Renzo FRAU” comprende due indirizzi di studio  

1. Produzioni Industriali e artigianali (PIA) dell’arredamento e forniture di interni”, al cui 
interno nel triennio è collegato il percorso di Istruzione e Formazione Professionale 
“Operatore del legno”; 

2. Manutenzione e assistenza tecnica (MAT) Meccanica-elettronica e automazione, al cui 
interno nel triennio è collegato il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
“Operatore elettrico”. 

L’attivazione dei percorsi IeFP all’interno del percorso di Istruzione Professionale, sistema che la 
Regione Marche continua a garantire attraverso l’erogazione di fondi specifici, rappresenta senza 
dubbio un elemento essenziale per la formazione degli studenti,  in quanto, oltre che rispondere in 
modo pieno ed immediato alle richieste delle aziende del territorio, consente l’acquisizione del 
diploma di qualifica professionale  al terzo anno, mantenendo nel percorso scolastico studenti molto 
spesso riorientati da altri istituti e a rischio di dispersione scolastica,  
La scuola ha attivato, inoltre, collaborazioni interessanti anche nel campo della liuteria e 
intenderebbe proporre anche una formazione declinata per tale campo, collegata al percorso 
“Operatore del legno”.  
 

1.2 Storia dell’Istituto  
A seguito degli eventi sismici avvenuti nelle Marche nel 2016, la sede di San Ginesio dell’IPSIA “Renzo 
Frau” è stata dichiarata inagibile. Per concessione dell’Amministrazione comunale di San Ginesio, 
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nell’A.S. 2016/2017 l’Istituto è stato trasferito per qualche mese nella sede dell’ex Pretura dello 
stesso comune. Successivamente, poiché la struttura dell’ex Pretura di San Ginesio risultava in  zona 
rossa,  si è reso necessario un secondo trasferimento della sede presso il 3° piano della Scuola 
Secondaria di primo Grado dello stesso comune, priva, però, degli spazi laboratoriali. A distanza di 
6 mesi dall’inizio dell’anno scolastico la sede è stata trasferita in località Passo San Ginesio, presso 
l’ex Centro di Aggregazione Giovanile ubicato in via Picena.  
Lo storico degli iscritti, così come compare dai dati del sistema ministeriale, è il seguente:  
 

Anno scolastico  Iscritti  

2015/ 2016  61 

2016/2017 66 

2017/2018 71 

2018/2019 80 

2019/2020 94 

2020/2021 94 

2021/2022 101  

 
Giova ricordare che il numero degli iscritti del 2015/2016 è relativo ad una situazione precedente 
l’avvento del sisma, mentre quelli del 2016/2017 probabilmente risentono di qualche trasferimento 
in corso d’anno, ma sono addirittura migliori di quelli dell’anno precedente.  
Il dato delle iscrizioni, palesemente in crescita, è senza dubbio riconducibile al cambio di indirizzo 
voluto da alcuni docenti che ha innestato l’elettronica e l’automazione all’interno della classica 
meccanica, ma è innegabile che l’ubicazione dell’Istituto in una zona facilmente raggiungibile dai 
mezzi di trasporto abbia inciso in modo non marginale.  
Per entrambi i percorsi la scuola dispone di macchine e attrezzature di nuova tecnologia, frutto 
anche di donazioni, che assicurano un percorso formativo di ottimo profilo  e in linea con le richieste 
delle aziende (Allegato n.1  e  Allegato n.2).  
 

1.3 La nascita del Comitato Tecnico Scientifico. 
Nell’ambito del percorso di Meccanica Elettronica Automazione, la scuola collabora con le 
seguenti aziende: 

 ▪Faggiolati pumps 
 ▪Tremme geko 
 ▪Nuova Simonelli Group 
 ▪Laminox 
 ▪Dafram 
 Sabelli ascensori 
 Linky 
 ▪Tecni90 
 ▪MT meccanica 
 ▪AM microsystem 

Nell’ambito delle Produzioni dell’arredamento e forniture di interni la collaborazione è in atto con:  
 Poltrona Frau 
 Pontoni srl 
  Lube spa 
 Arredamenti Maurizi 
 Della Ceca infissi 
 Folusci infissi 



 Nella primavera del 2021 le collaborazioni con le aziende sono state sistematizzate all’interno di un 
Comitato Tecnico Scientifico, che si pone come organo consultivo di indirizzo e di proposta, supporta 
la programmazione dell’attività dell’istituto per l’organizzazione delle aree di indirizzo, con l’intento 
di creare un raccordo tra i compiti educativi della scuola e i fabbisogni delle imprese e delle realtà 
territoriali. Nello specifico, quindi, il Comitato Tecnico Scientifico supporta e affianca l’Istituzione 
scolastica per:  

• declinare i curricula degli indirizzi sulla base delle innovazioni tecnologiche espresse nei settori 
produttivi di interesse;  

• individuare strategie ed aree di intervento per ampliare ed elevare le competenze degli studenti, in 
modo da consentire un più facile inserimento nel mondo del lavoro, anche con un profilo di 
autoimprenditorialità;  

• progettare percorsi PCTO, project work, stage calibrati sulle necessità di crescita professionale degli 
studenti in funzione delle esigenze del mondo del lavoro;  

• monitorare le offerte di occupazione dei settori di interesse; 

• promuove interventi di formazione extra scolastica.  

Al Comitato Tecnico e Scientifico hanno aderito, per gli indirizzi di San Ginesio, le seguenti aziende 
ed Enti: 
 

 

AZIENDA INDIRIZZO DI STUDIO 

GIORGI TECNOLOGIE MECCANICHE MANUTEZIONE E ASSITENZA TECNICA  

EVOBUS ITALIA OMNIPLUS 

FAGGIOLATI PUMPS SPA 

AM MICROSYSTEM SRL 

A.R.A.M. SAS 

LAMINOX 

POLTRONA FRAU  INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY  

 

ARREDO E FORNITURE DI INTERNI  

 

PONTONI SRL 

FERRETTI RESTAURO 

DELLA CECA GUIDO & C. SNC 

FALEGNAMERIA G.MA 

TAPPEZZERIE GOBBI 

CUCINE LUBE 

ENTE  

LACAM   

 

 

 

UNICAM 

UNIVPM 

UNIVERSITÀ DI MACERATA  

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 

CONFINDUSTRIA MACERATA 



2. PROGETTO  “ADOTTA UNA SCUOLA ”FONDAZIONE ALTAGAMMA” 
Nel corso dell’a.s.2020-21 Poltrona Frau ha scelto l’IPSIA “Renzo Frau” come scuola di adozione 
nell’ambito del progetto che la Fondazione Altagamma ha stilato in convenzione con il Ministero 
dell’Istruzione denominato “Adotta una scuola”. 
La scuola sta costruendo con Poltrona Frau un percorso di PCTO che coinvolge studenti di 
Produzione dell’arredamento e forniture di interni e di Produzioni sartoriali e della moda, per la 
profilatura di figure professionali da inserire nell’azienda. La proficua collaborazione sta mettendo 
in luce diverse potenzialità dei due percorsi, su cui innestare altre collaborazioni.  

 
3. PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

Le attrezzature del percorso Meccanica Elettronica e Automazione, elencate negli allegati n. 1, sono 
legate sia all’indirizzo classico di meccanica sia al nuovo profilo che si è innestato su di esso.   
L’analisi attenta dei macchinari lascia presupporre che la parte più “storica” possa essere lasciata 
nella sede temporanea o nei nuovi edifici di Passo San Ginesio, unitamente ad un reparto di 
saldatura. Questo consentirebbe di creare una seconda sede dell’Istituto, in una zona facilmente 
raggiungibile, in cui attivare percorsi IeFP o corsi per l’acquisizione di patentini, rivolti anche agli 
adulti e in orario pomeridiano. In questo modo accanto alla formazione nella meccanica classica, su 
cui gli studenti saranno comunque formati attraverso la selezione di alcuni macchinari da portare 
nella sede nuova, si continuerà a potenziare il nuovo indirizzo profilandolo secondo gli indirizzi delle 
aziende, in un proficuo dialogo tra tradizione l’innovazione. Al contempo la presenza di una sede in 
cui accogliere percorsi per adulti (dai 18 anni in su) si presta a rispondere all’esigenza di formare 
adulti usciti precocemente dal percorso scolastico secondo profili professionali da inserire nel 
mondo del lavoro.  
Per il percorso di “produzioni dell’arredamento e forniture di interni”, ferma restando la 
collaborazione con la liuteria, per la quale la scuola dovrà prevedere di innestare nel curricolo anche 
elementi basilari di musica, resta intenzione dell’Istituto riprendere la collaborazione con le 
Università per ripristinare attività di restauro.  
L’Istituto è aperto anche alla possibilità di studiare, in collaborazione con ABF, un percorso di 
“Tecnico dell’audio”  

 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Ida CIMMINO 

                           Firmato digitalmente ai sensi  
              del D.Lgs.     82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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Elenco macchine e attrezzature  

Percorso Meccanica Elettronica Automazione 

Lab Meccanica HAAS 

1. N. 1 x Fresa Minimill HASS 2000x1430 mm2 operatore su lato 2000 mm 

2. N. 1 x Tornio TL1 HASS 2000x2500 mm2 operatore su lato 2000 mm 

3. N. 1 x Fresa Optimim 2100x1800 mm2 operatore su lato 2100 mm 

4. N. 8 Tastiere di simulazione della Programmazione 1000x1000 mm2 
 

Lab. Meccanica 
N. 1 x Tornio di produzione 5700x2000 mm2 operatore su lato 5700 mm 

1. N. 2 x postazioni Saldatura 1500x1500 mm2 

2. N. 3 x saldatrici 1100x700 mm2 

3. N. 3 x banchi da lavoro per aggiustaggio 1350 x 1200 mm2 operatore su lato 1350 mm 

 
Lab. Meccanica tradizionale 

 

1. N. 1 x Tornio Vibitech 2450x1000 mm2 operatore su lato 2450 mm 

2. N. 9 x Tornio parallelo 2500x1000 mm2 operatore su lato 2500 mm 

3. N. 2 x mola 700x500 mm22 x Fresa bandiera 2100x1800 mm2 operatore su lato 700 

mm 

4. N. 2 x Fresa lapidello 1500x1500 mm2 operatore su lato 1500 mm 

5. N. 4 x Trapano Colonna 1000 x 700 mm2 operatore su lato 700 mm 

6. N. 2 x Pannello Pneumatica 1500x1000 mm2 operatore su lato 1500 mm 

7. N. 1 x Pannello oleodinamica 1500x1000 mm2 operatore su lato 1500 mm 

8. N. 1 x Piegatrice 1800 x 900 mm2 operatore su lato 1800 mm 

9. N. 1 x Pressa 1000x 600 mm2 operatore su lato 1000 mm 

10. N. 2 x Durometro 900x400 mm2 operatore su lato 900 mm 

11. N. 1 x Trapano bandiera 1500x1500 mm2 operatore su lato 1500 mm 

12. N. 1 x banco da lavoro per aggiustaggio 1350 x 1200 mm2 operatore su lato 1350 mm 

13. N. 1 x cassettiera per studenti 4000x1000 mm2 operatori su lato 4000 mm 

14. N. 1 x tavolo per tracciatura 1000x800 mm2 operatore su lato 1000 mm 
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Laboratorio di Elettronica Elettrotecnica Impianti Automazione 
 

1. N. 18 x postazioni PC 

2. N. 18 postazioni per lavoro con motori elettrici e PLC 

3. N. 1 x Banco da lavoro impianti elettrici 4000x2000 mm2 operatore su lato 4000 mm 

4. N. 1 x Banco da lavoro Domotica 3000x2000 mm2 operatore su lato 3000 mm 

5. N. 1 x Cassettoni per componenti 2000x1000 mm2 

6. N. 1 x Cassettone per componenti 1000x1000 mm2 

7. N. 18 x tavoli da lavoro per assemblaggio progetti elettronici 

8. N. 1 x Braccio Robotico carrellato 2000x2000 mm2 
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                    Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

      nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                                          Il Sub Commissario  

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
Sedi operative Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. 06 92058720 
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
Ottobre 2022

ORDINANZA SPECIALE 
Opere di urbanizzazione nella frazione di Sant’Eurosia 

nel Comune Civitella del Tronto (TE)
Allegato 1

CGRTS-0025669-A-20/10/2022
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