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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
 EDIFICIO "A"    
  
  
 Demolizioni   
  

1 1.3.2   
 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 

urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici 
risulti superiore al 50% dell'intera superficie  

 

 vano posteriore   
 2.20*2.00*3.00  13,200  
           SOMMANO   m³ = 13,200 9,45 124,74 
  

2 21.1.3.2   
 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensi  

 

 scala esterna   
 3.30*1.00*0.20  0,660  
 4.50*1.00*0.20  0,900  
 pilastro terrazza   
 3.00*0.30*0.40  0,360  
           SOMMANO   m³ = 1,920 646,20 1.240,70 
  

3 21.1.4   
 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

 

 demolizione tramezzi   
 2.50*3.20*10  80,000  
 1.70*3.20*10  54,400  
 1.00*3.20*10  32,000  
 2.10*3.20*10  67,200  
 3.20*3.20*10  102,400  
 2.50*3.20*10  80,000  
 3.30*3.20*10  105,600  
 balausta 12.60*1.00*10  126,000  
 balausta 2.30*1.00*10  23,000  
 5.40*2.30*10  124,200  
 3.30*1.00*10  33,000  
  camino 4.00*1.20*10  48,000  
 2*18.66*3.20*10  1.194,240  
 2*12.30*3.20*10  787,200  
           SOMMANO   m² = 2.857,240 0,97 2.771,52 
  

4 21.1.6   
 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

 

 2.20*2.60  5,720  
 0.60*2.60  1,560  
 1.60*3.20  5,120  
 2.50*2.60  6,500  
 2.40*1.20  2,880  
           SOMMANO   m² = 21,780 10,60 230,87 
  

5 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

 

 quantità riunite   
 100.00  100,000  
  A RIPORTARE  100,000  4.367,83 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   100,000  4.367,83 
           SOMMANO   m² = 100,000 10,50 1.050,00 
  

6 21.1.14   
 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e 

cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di  

 

 Demolizione solai misti   
 pensillina   
 2*18.60*0.30  11,160  
 12.30*0.30  3,690  
 2*4.00*0.30  2,400  
           SOMMANO   m² = 17,250 50,00 862,50 
  

7 21.1.15   
 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  

 

 rimozione opere in ferro   
 quantità riunite   
 20.00  20,000  
           SOMMANO   m² = 20,000 7,41 148,20 
  

8 21.1.17   
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  

 

 rimozione infissi   
 0.75*1.25  0,938  
 0.85*2.25  1,913  
 0.70*1.25  0,875  
 0.80*1.25  1,000  
 1.35*1.25  1,688  
 0.80*1.25  1,000  
 2*0.75*1.00  1,500  
 3.05*2.90  8,845  
 0.70*1.25  0,875  
           SOMMANO   m² = 18,634 14,20 264,60 
  

9 21.1.24   
 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 

qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e  

 

 Rimozione tubazioni di scarico   
 20.00  20,000  
           SOMMANO   m = 20,000 4,01 80,20 
  

10 21.1.25   
 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino  

 

 6  6,000  
           SOMMANO   cad = 6,000 20,50 123,00 
  

11 21.1.26   
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

 Trasporto a rifiuto   
 30  30,000  
           SOMMANO   m³ = 30,000 24,70 741,00 
  
  
  
 1) Totale  Demolizioni   7.637,33  
  A RIPORTARE   7.637,33 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    7.637,33 
  
  
 Rifacimenti   
  

12 2.1.4   
 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 

400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque 
spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i ma  

 

 Muratura in laterizio   
 tamponamenti esterni   
 prospetti sud e nord   
 2*18.66*3.00*0.25  27,990  
 a detrarre pilastri e infissi   
 -10*0.35*0.25*3.00  -2,625  
 -4*1.80*2.50*0.25  -4,500  
 prospetto est e ovest   
 2*12.30*3.00*0.25  18,450  
 a detrarre pilastri e infissi   
 -6*0.30*0.25*3.00  -1,350  
 -3*0.90*2.50  -6,750  
           SOMMANO   m³ = 31,215 209,90 6.552,03 
  

13 2.2.4.2   
 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri 

maschio - femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso 
l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro  

 

 Tramezzi in gesso sp.8 cm   
 completi di rasatura a 2 facce   
 partizioni interne   
 2*6.15*3.20  39,360  
 5.50*3.20  17,600  
 7*3.70*3.20  82,880  
 2*4.00*3.20  25,600  
 2*4.75*3.20  30,400  
 2*4.00*3.20  25,600  
 4.70*3.20  15,040  
 1.85*3.20  5,920  
 1.95*3.20  6,240  
 1.80*3.20  5,760  
 a detrarre porte interne   
 -14*0.80*2.10  -23,520  
           SOMMANO   m² = 230,880 47,10 10.874,45 
  

14 2.2.9.2   
 Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 

10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso 
sinterizzato conforme alle norme UNI 7819 di spessore  

 

 Rivestimento in lastre cartogesso accoppiate a polistirene 3 cm   
 pareti perimetrali   
 2*18.16*3.00  108,960  
 2*11.80*3.00  70,800  
 a detrarre infissi   
 -4*1.80*2.50  -18,000  
 -3*0.90*2.50  -6,750  
 a detrarre pareti rivestite   
 -1.95*3.00  -5,850  
 -1.20*3.00  -3,600  
 -1.85*3.00  -5,550  
 -2.30*3.00  -6,900  
           SOMMANO   m² = 133,110 29,70 3.953,37 
  
  
    A RIPORTARE   29.017,18 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    29.017,18 

15 3.1.2.9   
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 
- Per  

 

 Calcestruzzo rbk  300 elevazione   
 pavimenti interni   
 4.70*8.15*0.12  4,597  
 4.00*6.15*0.12  2,952  
 4.75*6.15*0.12  3,506  
 4.10*6.15*0.12  3,026  
 13.10*1.70*0.12  2,672  
 2.80*3.50*0.12  1,176  
 3.80*2.25*0.12  1,026  
 3.20*3.70*0.12  1,421  
           SOMMANO   m³ = 20,376 157,90 3.217,37 
  

16 3.2.4   
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

 

 Rete elettrosaldata   
 armatura pavimentikg4.5 mq   
 169.80*4.50  764,100  
           SOMMANO   kg = 764,100 2,04 1.558,76 
  

17 3.7.5.2   
 Fornitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto all'uso di colore 

grigio a forte penetrazione capillare, per l'impermeabilizzazione strutturale 
per cristallizzazione con protezione chimica 
a s  

 

 Splovero quarzo elicotteratura   
 pavimenti ineterni   
 4.70*8.15  38,305  
 4.00*6.15  24,600  
 4.75*6.15  29,213  
 4.10*6.15  25,215  
 13.10*1.70  22,270  
 2.80*3.50  9,800  
 3.80*2.25  8,550  
 3.20*3.70  11,840  
           SOMMANO   m² = 169,793 16,90 2.869,50 
  

18 5.7   
 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in 
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali  

 

 Pavimento klinker   
 servizi/dispensa/cucina   
 3.70*5.10  18,870  
 3.60*1.80  6,480  
 5.50*2.50  13,750  
           SOMMANO   m² = 39,100 45,10 1.763,41 
  

19 5.9   
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

 

 Rivestimento ceramica   
 cucina   
 2*5.50*1.40  15,400  
 2*2.30*1.40  6,440  
 servizi igienici   
    A RIPORTARE  21,840  38.426,22 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   21,840  38.426,22 
 2*1.85*1.40  5,180  
 2*1.50*1.40  4,200  
 2*3.70*1.40  10,360  
 2*1.80*1.40  5,040  
 4*1.95*1.40  10,920  
 2*1.50*1.40  4,200  
 2*2.00*1.40  5,600  
 2*1.55*1.40  4,340  
 2*1.80*1.40  5,040  
 a detrarre porte   
 -11*0.80*1.40  -12,320  
           SOMMANO   m² = 64,400 50,70 3.265,08 
  

20 5.12.1   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

 Massetto sottofondo interno   
 servizi/dispensa/cucina   
 3.70*5.10  18,870  
 3.60*1.80  6,480  
 5.50*2.50  13,750  
           SOMMANO   m² = 39,100 17,80 695,98 
  

21 5.16.1   
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  

 

 Battiscopa ceramica   
 100.00  100,000  
           SOMMANO   m = 100,000 15,70 1.570,00 
  

22 7.1.1   
 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e  

 

 Fornitura opere in ferro   
 cancello ingresso   
 200  200,000  
 struttura tettoia   
 500  500,000  
           SOMMANO   kg = 700,000 3,47 2.429,00 
  

23 7.1.3   
 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, 
a qualsiasi altezza o profondità comprese  

 

 700.00  700,000  
           SOMMANO   kg = 700,000 2,59 1.813,00 
  

24 8.1.3.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101  

 

 Infissi in alluminio   
 4*1.80*2.50  18,000  
 9*0.90*2.50  20,250  
           SOMMANO   m² = 38,250 361,60 13.831,20 
  

25 8.1.4.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL  

 

    A RIPORTARE   62.030,48 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    62.030,48 
 Co   
 infissi in allumino ribalta   
 3*0.90*1.50  4,050  
 4*0.90  3,600  
           SOMMANO   m² = 7,650 476,60 3.645,99 
  

26 8.3.9   
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

 Porta interna   
 12*0.90*2.10  22,680  
           SOMMANO   m² = 22,680 264,10 5.989,79 
  

27 9.1.8   
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

 Intonaco premiscelato esterno   
 prospetti   
 2*18.66*4.40  164,208  
 2*12.31*4.40  108,328  
 a detrarre infissi   
 -4*1.80*2.50  -18,000  
 -2*0.90*2.50  -4,500  
 -3*0.90*1.50  -4,050  
 -4*0.50*1.50  -3,000  
 -0.90*2.50  -2,250  
 parapetto terrazza   
 2*18.66*1.00  37,320  
 2*12.31*1.00  24,620  
           SOMMANO   m² = 302,676 22,30 6.749,67 
  

28 9.1.9.1   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 

Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro  

 

 Strato di finitura esterno   
 prospetti   
 2*18.66*4.40  164,208  
 2*12.31*4.40  108,328  
 a detrarre infissi   
 -4*1.80*2.50  -18,000  
 -2*0.90*2.50  -4,500  
 -3*0.90*1.50  -4,050  
 -4*0.50*1.50  -3,000  
 -0.90*2.50  -2,250  
 parappetto terrazza   
 2*18.66*1.00  37,320  
 2*12.31*1.00  24,620  
           SOMMANO   m² = 302,676 19,00 5.750,84 
  

29 9.1.13   
 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali 
leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, at  

 

 Intonaco traversato termico   
 pareti perimetrali   
 2*18.16*3.20  116,224  
 2*11.80*3.2  75,520  
 a detrarre infissi   
 -4*1.80*2.50  -18,000  
 -3*0.90*2.50  -6,750  
    A RIPORTARE  166,994  84.166,77 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   166,994  84.166,77 
           SOMMANO   m² = 166,994 17,20 2.872,30 
  

30 10.3.1   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali 
-  

 

 Marmo 3 cm levigato   
 davanzali finestre e soglie   
 4*1.90*0.35  2,660  
 3*1.00*0.35  1,050  
 3*1.00*0.35  1,050  
 4*0.60*0.35  0,840  
 copertyina parapetto terrazza   
 2*18.66*0.30  11,196  
 2*12.31*0.30  7,386  
           SOMMANO   m² = 24,182 126,00 3.046,93 
  

31 10.10   
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3-
10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm  

 

 Gocciolatoio   
 3*1.00  3,000  
 4*0.60  2,400  
 2*18.66  37,320  
 2*12.31  24,620  
           SOMMANO   m = 67,340 2,47 166,33 
  

32 10.11   
 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte  

 

 Spigolo smussato   
 2*4*1.90  15,200  
 2*3*1.00  6,000  
 2*3*1.00  6,000  
 2*4*0.60  4,800  
 4*18.66  74,640  
 4*12.31  49,240  
           SOMMANO   m = 155,880 2,06 321,11 
  

33 11.5.1   
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o  

 

 cancello   
 12.00  12,000  
 struttura tettoia   
 45.00  45,000  
           SOMMANO   m² = 57,000 22,80 1.299,60 
  

34 12.1.3   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in 
poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

 

 terrazza   
 18.20*11.90  216,580  
           SOMMANO   m² = 216,580 14,00 3.032,12 
  

35 12.2.2   
 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di   
    A RIPORTARE   94.905,16 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    94.905,16 
 cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori 

compresi fra 4000 e 5000 N/m3, in opera per lastrici  
 

 terrazza   
 18.20*11.90*0.10  21,658  
           SOMMANO   m³ = 21,658 212,30 4.597,99 
  

36 21.4.7   
 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per 

ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione 
originaria, mediante: asportazione delle parti  

 

 Risanamento intradosso solaio   
 misto laterocementizio   
 4.70*4.00  18,800  
           SOMMANO   solaio = 18,800 108,90 2.047,32 
  

37 AN8   
 Infisso Brise-soleil   
 infisso brise-soleil   
 4*2.00*2.70  21,600  
 4*0.70*1.70  4,760  
 2*1.10*1.70  3,740  
           SOMMANO   m² = 30,100 242,00 7.284,20 
  
  
  
 2) Totale  Rifacimenti   101.197,34  
  
  
 Impianto Idrico /Sanitario    
  

38 1.1.5.1   
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di  

 

 Scavo a sezione obblitoria   
 per serbatoio idrico   
 2.50*2.50*2.50  15,625  
 per fossa biologica   
 2.50*2.50*2.50  15,625  
 per condotte fognarie   
 36.49*0.30*0.40  4,379  
 18.10*0.30*0.40  2,172  
 16.37*0.30*0.40  1,964  
 100.00*0.50*0.50  25,000  
           SOMMANO   m³ = 64,765 4,56 295,33 
  

39 15.1.4.2   
 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con 

gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a 
sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere mura  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 266,70 800,10 
  

40 15.1.5   
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 

             cad = 5,000 314,50 1.572,50 
  

41 15.1.6   
 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato,  
 

  A RIPORTARE   111.502,60 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    111.502,60 
 sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in   
 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 243,20 729,60 
  

42 15.1.8   
 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 243,30 729,90 
  

43 15.2.4.2   
 Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto 

all'interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il 
sollevamento, boccaporto 500 mm., comple  

 

  serbatoio polietilene lt 5000   
 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.861,00 1.861,00 
  

44 15.3.4   
 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 
  

45 15.3.5   
 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40 
  

46 15.3.7   
 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni 
di 100x100 cm comprese le opere murarie ed og  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 269,90 269,90 
  

47 15.3.8   
 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 118,90 118,90 
  

48 15.3.10   
 Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi 

caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica 
con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.939,00 1.939,00 
  

49 15.4.1.2   
 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
con tuba  

 

 30.00  30,000  
           SOMMANO   cad = 30,000 63,80 1.914,00 
  
  
  A RIPORTARE   121.254,30 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    121.254,30 

50 15.4.2   
 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazio  

 

 20.00  20,000  
           SOMMANO   cad = 20,000 83,40 1.668,00 
  

51 15.4.7.1   
 Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 -PN 8 - a 

norma UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del 
Ministero Sanità compresi i pezzi speciali, i materia  

 

 condotta distribuzione   
 30.00+35.00+30.00+35.00+25.00  155,000  
           SOMMANO   m = 155,000 2,88 446,40 
  

52 15.4.7.2   
 Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 -PN 8 - a 

norma UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del 
Ministero Sanità compresi i pezzi speciali, i materia  

 

 condotte alimentazione   
 20.00+30.00+30.00  80,000  
           SOMMANO   m = 80,000 3,32 265,60 
  

53 15.4.8.3   
 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar),  

 

 tubo polipropilene DN25   
 20.00  20,000  
           SOMMANO   m = 20,000 9,43 188,60 
  

54 15.4.8.4   
 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar),  

 

 Tubo polipropilene DN 32   
 20.00  20,000  
           SOMMANO   m = 20,000 12,40 248,00 
  

55 15.4.14.4   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

 Tubo pvc 80   
 pluviali   
 24.00  24,000  
           SOMMANO   m = 24,000 15,80 379,20 
  

56 15.4.14.5   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

 Tubo pvc d 100   
 scarichi fognari   
 15.00  15,000  
           SOMMANO   m = 15,000 17,90 268,50 
  

57 15.4.14.7   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

  tubo pvc d 125   
 condotta fognatura   
  A RIPORTARE   124.718,60 
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 RIPORTO    124.718,60 
 13.00+23.49+18.10  54,590  
 condotta disperdente   
 60.00  60,000  
           SOMMANO   m = 114,590 20,30 2.326,18 
  

58 15.4.14.8   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

 Tubo pvc d 140   
 condotta fognatura   
 18.357  18,357  
           SOMMANO   m = 18,357 22,20 407,53 
  

59 15.4.17.6   
 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico 

sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con 
giranti diffusore e albero in acciaio inox 
-  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 2.052,00 2.052,00 
  

60 15.4.23   
 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm 
con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrent  

 

 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 118,30 473,20 
  

61 AN6   
 Fossa settica prefabbricata   
 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.500,00 1.500,00 
  
  
  
 3) Totale  Impianto Idrico /Sanitario   22.642,84  
  
  
 Adeguamento Sismico   
  

62 2.1.1.1   
 Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi 

altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e risegh  

 

 12.16  12,160  
           SOMMANO   m³ = 12,160 212,20 2.580,35 
  

63 21.1.1   
 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 
simili, compreso il carico del materiale di risulta  

 

 Muratura perimetrale   
 ((13.30+4.20+11.45+4.20+13.30+11.45)*0.60*0.35)  12,159  
           SOMMANO   m³ = 12,159 314,30 3.821,57 
  

64 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

 

 Quantà riunite pilastri   
 94.71  94,710  
           SOMMANO   m² = 94,710 10,50 994,46 
  A RIPORTARE   138.873,89 
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 RIPORTO    138.873,89 

65 AN1   
 Fornitura e posa di ferro in profilati angolati e piatti per opere di 

adeguamento sisimico.  
 

 Angolare 50x50x6   
 930.43  930,430  
 Piatto 50x6   
 393.71  393,710  
 Angolare 80x80x8   
 575.70  575,700  
 Angolare 60x60x6   
 891.48  891,480  
 Piatto 100x10   
 2184.65  2.184,650  
           SOMMANO   Kg = 4.975,970 6,20 30.851,01 
  

66 AN2   
 Risanamento dei Pilastri mediante ricopertura delle centine con malta a 

base di resine.  
 

 Quantà riunite   
 pilastri   
 94.71  94,710  
           SOMMANO   m² = 94,710 104,00 9.849,84 
  

67 AN3   
 Ancoraggio delle centine dei pilastri alle travi di fondazioni e alle tarvi di 

solaio.  
 

 Ancoraggio   
 304  304,000  
           SOMMANO   cad = 304,000 18,00 5.472,00 
  

68 AN14   
 Pulizia e preparazione della trave dopo la demolizione della muratura 

sottostante mediante la rimozione di malta e/o altre imperfezioni presenti, 
rimozioni delle parti friabili, sgrassatura.  

 

 57.90  57,900  
           SOMMANO   m² = 57,900 6,70 387,93 
  

69 AN15   
 Esecuzione di collegamento tra le piastre ancoranti le travi perimetrali 

costituite da barre in acciaio diematreo fi12 poste ad asse e/o saldate alle 
barre stesse poste ai lati delle travi compreso.  

 

 242.00  242,000  
           SOMMANO   cad = 242,000 18,00 4.356,00 
  
  
  
 4) Totale  Adeguamento Sismico   58.313,16  
  
  
 Impianto Elettrico    
  

70 14.1.1.2   
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale fino al centro del locale o dal punto 
Co  

 

 Montante illuminazione   
 15  15,000  
 montante illuminazione esterna   
 5  5,000  
           SOMMANO   cad. = 20,000 25,80 516,00 
  
  
  A RIPORTARE   190.306,67 
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 RIPORTO    190.306,67 

71 14.1.2.2   
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al 
centro del locale, in tubi di materiale 
Co  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 28,30 28,30 
  

72 14.1.3.1   
 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
C  

 

 21  21,000  
           SOMMANO   cad = 21,000 33,50 703,50 
  

73 14.1.7   
 Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa 

con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di 
placca in materiale termoplastico dotata di  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 5,68 5,68 
  

74 14.1.8   
 Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, 

tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta 
di derivazione esistente e collegamento dello  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 12,20 12,20 
  

75 14.1.9.2   
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
Con  

 

 5  5,000  
           SOMMANO   cad = 5,000 33,90 169,50 
  

76 14.1.11.1   
 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 
in tubi di materiale termoplastico 
Condut  

 

 20  20,000  
           SOMMANO   cad = 20,000 40,10 802,00 
  

77 14.1.19   
 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente 

gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e 
canalizzazione sotto traccia in tubo di  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 62,40 62,40 
  

78 14.1.20   
 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 

telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

 

 6  6,000  
           SOMMANO   cad = 6,000 77,60 465,60 
  

79 14.1.21   
 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota  
 

  A RIPORTARE   192.555,85 
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 RIPORTO    192.555,85 
 colonna discendente completa di derivatori e partitori   
 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 72,40 72,40 
  

80 14.1.22   
 Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con 

linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, 
completa di derivatori e partitori, cassette di  

 

 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 90,20 360,80 
  

81 14.2.1.3   
 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare 

entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento 
termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K 
Co  

 

             cad = 10,000 29,40 294,00 
  

82 14.3.1.2   
 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 

del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento 
Diam  

 

 2*75  150,000  
           SOMMANO   m = 150,000 4,60 690,00 
  

83 14.6.1   
 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e 

trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, 
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 122,70 122,70 
  

84 14.6.2   
 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno 

completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura 
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 216,00 216,00 
  

85 18.5.2.7   
 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 

sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 
sez  

 

 4*50  200,000  
           SOMMANO   m = 200,000 5,99 1.198,00 
  

86 18.8.2.5   
 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s  

 

  Distribuzione enele quadro generale   
 2*50.00  100,000  
 montante telefono   
 1*50  50,000  
           SOMMANO   m = 150,000 6,18 927,00 
  

87 AN16   
 Quadro elettrico edificio "A"   
 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 2.500,00 2.500,00 
  
  A RIPORTARE   198.936,75 
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 RIPORTO    198.936,75 
  
  
 5) Totale  Impianto Elettrico   9.146,08  
  
  
 1) Totale EDIFICIO "A"   198.936,75  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   198.936,75 
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 RIPORTO    198.936,75 
 EDIFICIO "C"    
  
  
 Demolizioni   
  

88 21.1.4   
 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

 

 Pareti torretta   
 2.10*2.10*3.14*2*20  553,896  
 pareti lato strada   
 7.16*1.60*1.60*25  458,240  
 6*1.60*25  240,000  
           SOMMANO   m² = 1.252,136 0,97 1.214,57 
  

89 21.1.6   
 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

 

 9.30*0.60  5,580  
           SOMMANO   m² = 5,580 10,60 59,15 
  

90 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

 

 Intonaco ammalorato   
 Quantità riunite   
 60  60,000  
           SOMMANO   m² = 60,000 10,50 630,00 
  

91 21.1.14   
 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e 

cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di  

 

 2*7.16*0.20  2,864  
 2*9.30*0.20  3,720  
           SOMMANO   m² = 6,584 50,00 329,20 
  

92 21.1.15   
 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  

 

 2*1*1  2,000  
           SOMMANO   m² = 2,000 7,41 14,82 
  

93 21.1.17   
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  

 

 2*1*1  2,000  
           SOMMANO   m² = 2,000 14,20 28,40 
  

94 21.1.20   
 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  
 

 7.16*9.31  66,660  
           SOMMANO   m² = 66,660 5,84 389,29 
  

95 21.1.22   
 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la   
  A RIPORTARE   201.602,18 
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 RIPORTO    201.602,18 
 grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale 

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul  
 

 7.16*9.31  66,660  
           SOMMANO   m² = 66,660 5,86 390,63 
  

96 21.1.26   
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

 15  15,000  
           SOMMANO   m³ = 15,000 24,70 370,50 
  
  
  
 1) Totale  Demolizioni   3.426,56  
  
  
 Rifacimenti   
  

97 2.1.4   
 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 

400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque 
spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i ma  

 

 2*7.16*0.40*0.25  1,432  
 2*9.31*0.40*0.25  1,862  
           SOMMANO   m³ = 3,294 209,90 691,41 
  

98 2.2.4.2   
 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri 

maschio - femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso 
l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro  

 

 7.16*2.80  20,048  
 2*2.30*2.80  12,880  
 a detrarre porte   
 -3*0.80*2.10  -5,040  
           SOMMANO   m² = 27,888 47,10 1.313,52 
  

99 3.1.2.9   
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 
- Per  

 

 6.35*6.60*0.10  4,191  
           SOMMANO   m³ = 4,191 157,90 661,76 
  

100 3.2.4   
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

 

 41.91*4.50  188,595  
           SOMMANO   kg = 188,595 2,04 384,73 
  

101 3.7.5.2   
 Fornitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto all'uso di colore 

grigio a forte penetrazione capillare, per l'impermeabilizzazione strutturale 
per cristallizzazione con protezione chimica 
a s  

 

 6.35*6.60  41,910  
           SOMMANO   m² = 41,910 16,90 708,28 
  

102 5.7   
 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in  
 

  A RIPORTARE   206.123,01 
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 RIPORTO    206.123,01 
 opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali   
 1.80*2.30  4,140  
 1.58*2.30  3,634  
 3.02*2.30  6,946  
           SOMMANO   m² = 14,720 45,10 663,87 
  

103 5.9   
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

 

 2*1.80*1.40  5,040  
 4*2.30*1.40  12,880  
 2*1.58*1.40  4,424  
 a detrarre   
 -3*0.80*1.40  -3,360  
           SOMMANO   m² = 18,984 50,70 962,49 
  

104 5.12.1   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

 1.80*2.30  4,140  
 1.58*2.30  3,634  
 3.02*2.30  6,946  
           SOMMANO   m² = 14,720 17,80 262,02 
  

105 5.16.1   
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  

 

 2*6.35  12,700  
 2*6.60  13,200  
           SOMMANO   m = 25,900 15,70 406,63 
  

106 8.1.3.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101  

 

 1.80*2.50  4,500  
 0.90*2.50  2,250  
           SOMMANO   m² = 6,750 361,60 2.440,80 
  

107 8.1.4.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 
Co  

 

 3*0.90  2,700  
           SOMMANO   m² = 2,700 476,60 1.286,82 
  

108 8.3.9   
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

 3*0.90*2.10  5,670  
           SOMMANO   m² = 5,670 264,10 1.497,45 
  

109 9.1.2   
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

 Quantità riunite   
 30  30,000  
  A RIPORTARE  30,000  213.643,09 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   30,000  213.643,09 
 parapetto terrazza   
 2*7.16*1.05  15,036  
 2*9.31*1.05  19,551  
           SOMMANO   m² = 64,587 18,40 1.188,40 
  

110 9.1.9.1   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 

Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro  

 

 Prospetti   
 2*7.16*3.40  48,688  
 2*9.31*3.40  63,308  
 2*7.16*0.65  9,308  
 2*9.31*0.65  12,103  
           SOMMANO   m² = 133,407 19,00 2.534,73 
  

111 10.3.1   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali 
-  

 

 1.90*0.35  0,665  
 1.00*0.35  0,350  
 3*0.60*0.35  0,630  
           SOMMANO   m² = 1,645 126,00 207,27 
  

112 10.10   
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3-
10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm  

 

 1*1.00  1,000  
 3*0.60  1,800  
           SOMMANO   m = 2,800 2,47 6,92 
  

113 10.11   
 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte  

 

 2*1.00  2,000  
 2*3*0.60  3,600  
           SOMMANO   m = 5,600 2,06 11,54 
  

114 12.1.3   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in 
poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

 

 7.60*9.31  70,756  
           SOMMANO   m² = 70,756 14,00 990,58 
  

115 12.2.2   
 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di 

cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori 
compresi fra 4000 e 5000 N/m3, in opera per lastrici  

 

 6.60*8.60*0.10  5,676  
           SOMMANO   m³ = 5,676 212,30 1.205,01 
  

116 AN8   
 Infisso Brise-soleil   
 2*2.70  5,400  
 3*0.70*1.70  3,570  
 1.10*1.70  1,870  
           SOMMANO   m² = 10,840 242,00 2.623,28 
  A RIPORTARE   222.410,82 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    222.410,82 
  
  
 2) Totale  Rifacimenti   20.047,51  
  
  
 Adeguamento Sismico   
  

117 2.1.1.1   
 Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi 

altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e risegh  

 

 14*0.6*0.35  2,940  
           SOMMANO   m³ = 2,940 212,20 623,87 
  

118 3.1.3.9   
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), 
in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4  

 

 (9+9)*0.3*0.3  1,620  
           SOMMANO   m³ = 1,620 166,40 269,57 
  

119 3.2.1.2   
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

 

 1.62*80  129,600  
           SOMMANO   kg = 129,600 1,64 212,54 
  

120 3.2.3   
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 (9+9)*0.3*2  10,800  
           SOMMANO   m² = 10,800 19,70 212,76 
  

121 21.1.1   
 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 
simili, compreso il carico del materiale di risulta  

 

 (7+7)*0.6*0.35  2,940  
           SOMMANO   m³ = 2,940 314,30 924,04 
  

122 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

 

 Quantità riunite   
 12.76  12,760  
           SOMMANO   m² = 12,760 10,50 133,98 
  

123 AN1   
 Fornitura e posa di ferro in profilati angolati e piatti per opere di 

adeguamento sisimico.  
 

 Angolare 50x50x6   
 450.57  450,570  
 Piatto 50x6   
 165.67  165,670  
 Angolare 80x80x8   
 226.04  226,040  
 piatto 100x10   
 306.94  306,940  
 Angolare 60x60x6   
  A RIPORTARE  1.149,220  224.787,58 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1.149,220  224.787,58 
 227.64  227,640  
           SOMMANO   Kg = 1.376,860 6,20 8.536,53 
  

124 AN2   
 Risanamento dei Pilastri mediante ricopertura delle centine con malta a 

base di resine.  
 

 QUantità riunite   
 32.76  32,760  
           SOMMANO   m² = 32,760 104,00 3.407,04 
  

125 AN3   
 Ancoraggio delle centine dei pilastri alle travi di fondazioni e alle tarvi di 

solaio.  
 

 144  144,000  
           SOMMANO   cad = 144,000 18,00 2.592,00 
  

126 AN14   
 Pulizia e preparazione della trave dopo la demolizione della muratura 

sottostante mediante la rimozione di malta e/o altre imperfezioni presenti, 
rimozioni delle parti friabili, sgrassatura.  

 

 Travi 1-4-7   
 18  18,000  
 7+7  14,000  
           SOMMANO   m² = 32,000 6,70 214,40 
  

127 AN15   
 Esecuzione di collegamento tra le piastre ancoranti le travi perimetrali 

costituite da barre in acciaio diematreo fi12 poste ad asse e/o saldate alle 
barre stesse poste ai lati delle travi compreso.  

 

 34  34,000  
           SOMMANO   cad = 34,000 18,00 612,00 
  

128 AN18   
 Ancoraggio chimico trave pilastro.   
 60  60,000  
           SOMMANO   cad = 60,000 12,00 720,00 
  
  
  
 3) Totale  Adeguamento Sismico   18.458,73  
  
  
 Impianto Elettrico    
  

129 14.1.1.2   
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale fino al centro del locale o dal punto 
Co  

 

 montante illuminazione   
 5  5,000  
 montante esterni   
 4  4,000  
           SOMMANO   cad. = 9,000 25,80 232,20 
  

130 14.1.3.1   
 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
C  

 

 6  6,000  
           SOMMANO   cad = 6,000 33,50 201,00 
  
  A RIPORTARE   241.302,75 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    241.302,75 

131 14.1.7   
 Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa 

con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di 
placca in materiale termoplastico dotata di  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 5,68 5,68 
  

132 14.1.9.2   
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
Con  

 

 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 33,90 67,80 
  

133 14.1.11.1   
 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 
in tubi di materiale termoplastico 
Condut  

 

 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 40,10 160,40 
  

134 14.1.19   
 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente 

gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e 
canalizzazione sotto traccia in tubo di  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 62,40 62,40 
  

135 14.1.20   
 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 

telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

 

             cad = 1,000 77,60 77,60 
  

136 14.1.21   
 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna 
discendente completa di derivatori e partitori  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 72,40 72,40 
  

137 14.1.22   
 Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con 

linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, 
completa di derivatori e partitori, cassette di  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 90,20 90,20 
  

138 14.2.1.3   
 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare 

entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento 
termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K 
Co  

 

             cad = 5,000 29,40 147,00 
  

139 14.3.1.2   
 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 

del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento 
Diam  

 

 50  50,000  
  A RIPORTARE  50,000  241.986,23 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   50,000  241.986,23 
           SOMMANO   m = 50,000 4,60 230,00 
  

140 14.6.1   
 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e 

trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, 
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 122,70 122,70 
  

141 14.6.2   
 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno 

completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura 
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 216,00 216,00 
  

142 18.5.2.6   
 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 

sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 
IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 
sez  

 

 4*30  120,000  
           SOMMANO   m = 120,000 4,43 531,60 
  

143 18.8.2.5   
 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s  

 

 2*30  60,000  
 montante telefono   
 1*30  30,000  
           SOMMANO   m = 90,000 6,18 556,20 
  

144 AN17   
 Quadro elettrico Edificio "C"   
             cad = 1,000 1.000,00 1.000,00 
  
  
  
 4) Totale  Impianto Elettrico   3.773,18  
  
  
 Impianto Idrico/ Sanitario    
  

145 15.1.5   
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 

             cad = 1,000 314,50 314,50 
  

146 15.3.4   
 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che  

 

             cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 
  

147 15.3.5   
 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40 
  
  A RIPORTARE   247.146,63 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    247.146,63 

148 15.3.6   
 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 441,00 441,00 
  

149 15.3.7   
 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni 
di 100x100 cm comprese le opere murarie ed og  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 269,90 269,90 
  

150 15.3.8   
 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro  

 

 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 118,90 118,90 
  

151 15.3.10   
 Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi 

caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica 
con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino  

 

             cad = 1,000 1.939,00 1.939,00 
  

152 15.4.1.2   
 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
con tuba  

 

 7  7,000  
           SOMMANO   cad = 7,000 63,80 446,60 
  

153 15.4.2   
 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazio  

 

 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 83,40 250,20 
  

154 15.4.14.4   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

             m = 8,000 15,80 126,40 
  

155 15.4.14.5   
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

 5  5,000  
           SOMMANO   m = 5,000 17,90 89,50 
  
  
  
 5) Totale  Impianto Idrico/ Sanitario   6.185,40  
  
  
 2) Totale EDIFICIO "C"   51.891,38  
  
  
  A RIPORTARE   250.828,13 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    250.828,13 
 SISTEMAZIONE ESTERNA    
  
  
 Sistemazione Esterna   
  

156 1.1.5.1   
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di  

 

 28*41*0.20  229,600  
 32*32*0.20  204,800  
 a detrarre superficie edifici   
 -14.66*12.31*0.20  -36,093  
 -7.16*9.31*0.20  -13,332  
           SOMMANO   m³ = 384,975 4,56 1.755,49 
  

157 3.1.1.5   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

 

 cordolatura percorsi   
 220*0.20*0.25  11,000  
           SOMMANO   m³ = 11,000 137,00 1.507,00 
  

158 3.2.3   
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 2*220*0.20  88,000  
           SOMMANO   m² = 88,000 19,70 1.733,60 
  

159 6.1.1.1   
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

 

 Percorsi veicolari e pedonale   
 q.r.   
 650*0.15  97,500  
           SOMMANO   m³ = 97,500 23,00 2.242,50 
  

160 6.1.3.1   
 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
per  

 

 650*4  2.600,000  
           SOMMANO   m² = 2.600,000 1,29 3.354,00 
  

161 6.1.5.1   
 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  

 

 650*3  1.950,000  
           SOMMANO   m² = 1.950,000 1,90 3.705,00 
  

162 7.1.1   
 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e  

 

 struttura decorativa   
 487  487,000  
           SOMMANO   kg = 487,000 3,47 1.689,89 
  A RIPORTARE   266.815,61 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    266.815,61 

163 7.1.3   
 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, 
a qualsiasi altezza o profondità comprese  

 

 struttura decorativa   
 487  487,000  
           SOMMANO   kg = 487,000 2,59 1.261,33 
  

164 21.1.26   
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

 20  20,000  
           SOMMANO   m³ = 20,000 24,70 494,00 
  

165 AN9   
 Fornitura e collocazione pavimento esterno in legno di larice formato da 

listoni spessore cm 3 avvitati su listelli di legno della stessa essenza tale da 
formare una passerella continua.  

 

 60  60,000  
           SOMMANO   m² = 60,000 76,00 4.560,00 
  

166 AN10   
 Ale gocciolanti pesanti autocompensanti in PE BD +PE lineare con 

gocciolatore incorporato con portata nominale di 2.3 litri/ora, spessore 
nominale tubo mm.1 in bobine indivisibili da metri 300  

 

             m = 600,000 2,05 1.230,00 
  

167 AN11   
 Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali da alto fusto in vaso o in 

pane di terra , con fusto della circoferenza di cm 20.  
 

 15  15,000  
           SOMMANO   cad = 15,000 96,00 1.440,00 
  

168 AN12   
 Fornitura e messa a dimora di arbusti in vaso da 12cm di varie essenzze 

vegetali.  
 

 60  60,000  
           SOMMANO   cad = 60,000 7,10 426,00 
  

169 AN13   
 Fornitura e messa a dimora di miscugli   
 600  600,000  
           SOMMANO   m² = 600,000 4,20 2.520,00 
  
  
  
 2) Totale  Sistemazione Esterna   27.918,81  
  
  
 3) Totale SISTEMAZIONE ESTERNA   27.918,81  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   278.746,94 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    278.746,94 
 SICUREZZA    
  
  
 Costo Sicurezza   
  

170 SC   
 Costo della sicurezza come da allegato   
 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 10.000,00 10.000,00 
  
  
  
 2) Totale  Costo Sicurezza   10.000,00  
  
  
 4) Totale SICUREZZA   10.000,00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    A RIPORTARE   288.746,94 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

EDIFICIO "A"  1 198.936,75 
Demolizioni  1 7.637,33 
Rifacimenti  3 101.197,34 
Impianto Idrico /Sanitario  8 22.642,84 
Adeguamento Sismico  11 58.313,16 
Impianto Elettrico  12 9.146,08 

EDIFICIO "C"  16 51.891,38 
Demolizioni  16 3.426,56 
Rifacimenti  17 20.047,51 
Adeguamento Sismico  20 18.458,73 
Impianto Elettrico  21 3.773,18 
Impianto Idrico/ Sanitario  23 6.185,40 

SISTEMAZIONE ESTERNA  25 27.918,81 
Sistemazione Esterna  25 27.918,81 

SICUREZZA  27 10.000,00 
Costo Sicurezza  27 10.000,00 

 
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  
  a detrarre  
 

€ 288.746,94 

  
Costo della sicurezza (computo allegato al piano di sicurezza )non soggetti a 
ribasso                                                        
Costo della manodopera non soggetto a ribasso  

-€10.000,00
-€88.116,80

 
 
 

                                                                                                                                                    €98.116,80 
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                               
 

€ 
€ 
  98.116,80 
190.630,14 
 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    
  Oneri di conferimento a discarica  3.500,00  
  Arredi+IVA  26.620,00  
  IVA sui lavori  28.874,69  
  Indagini geognostiche IVA inclusa  11.197,94  
  Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  2.887,47  
  Competenze geologo  3.340,00  
  Onorario Progetto esecutivo  56.203,64  
  Onorario DL  23.207,36  
  Competenze CSE e CSP  24.677,98  
  Misure e contabilità  5.351,86  
  Indagini strutturali IVA inclusa  12.988,79  
  Imprevisti  3.421,01  

 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  202.270,74  202.270,74 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 491.017,68

 
  
 
 
 
 
 
 
Vittoria lì 16/05/2014  

 
          Arch. F. Occhipinti Ing. C.Sidoti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

\
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