
Computo metrico estimativo
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" ALLA NORMATIVA DI CUI

ALL'ART. 1-BIS DEL D.L. 23 OTTOBRE 1996 N. 542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

OPERE VARIE DI
DEMOLIZIONE

1 21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od
esterno con qualsiasi mezzo, compresi
l'onere per la pulitura delle pareti ed il
carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
 
Servizi alunni piano terra:

8,000 5,00 2,20 88,000 
25,00 2,20 55,000 

Servizi alunni piano primo:
8,000 5,00 2,20 88,000 

25,00 2,20 55,000 
16,50 3,00 49,500- cucina piano terra

7,70 2,20 16,940- bagno cucina
6,50 2,20 14,300 

Sommano m² 366,740 € 3,47 € 1 272,59
2 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 le
eventuali opere di ripristino connesse.
 

8,000 25,00 200,000Servizi alunni piano terra:
8,000 25,00 200,000Servizi alunni piano primo:

Sommano m 400,000 € 4,01 € 1 604,00
3 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
connesse.
 

10,000 10,000Servizi alunni piano terra:
10,000 10,000Servizi alunni piano primo:

Sommano cad. 20,000 € 20,50 € 410,00
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
di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
 
Servizi alunni piano terra:

8,000 4,80 2,40 92,160- rivestimenti bagni
16,00 2,40 38,400- rivestimento anti-bagno
33,54 33,540- pavimento

Servizi alunni piano primo:
8,000 4,80 2,40 92,160- rivestimenti

16,00 2,40 38,400 
33,54 33,540- pavimento
16,50 2,60 42,900- rivestimento cucina piano terra

7,48 2,40 17,952- rivestimento bagno cucina
6,08 2,40 14,592 
5,95 5,950- pavimento bagno cucina

 
133,42 133,420Piano  terra - disimpegno
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 3 286,59
164,95 164,950Piano  primo - disimpegno

 
41,15 41,150Androne d'ingresso p.t.
17,50 17,500Androne scala p.1°

 
24,04 24,040Disimpegno economato

 
35,90 35,900- terrazza p. 1°

Sommano m² 826,554 € 10,60 € 8 761,47
5 21.1.9 Demolizione di massetti di malta,

calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
 
Servizi alunni piano terra:

33,54 10,00 335,400 
Servizi alunni piano primo:

33,54 10,00 335,400 
Tracce rete naspi:

5,00 0,10 10,00 5,000- cucina p.t.
2,000 14,60 0,10 10,00 29,200- aula-bidelleria p.t.

6,20 0,10 10,00 6,200- bidelleria-scala p.t.
9,60 0,10 10,00 9,600- bidelleria-disimpegno p.t.

2,000 6,00 0,10 10,00 12,000- scala
 

5,00 0,10 10,00 5,000- terrazza p. 1°
3,50 0,10 10,00 3,500- disimpegno p. 1°

2,000 15,10 0,10 10,00 30,200 
15,00 0,10 10,00 15,000 

135,00 10,00 1350,000- corridoio piano terra
165,00 10,00 1650,000- corridoio primo piano

42,00 10,00 420,000Androne d'ingresso p.t.
17,50 10,00 175,000Androne scala p.1°

Sommano mq*cm 4381,500 € 1,74 € 7 623,81
6 21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati

di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli
eventuali rivestimenti e intonaci con
l'onere del carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
 

3,50 3,00 10,00 105,000- tramezzo lavabi p.t.
3,50 3,00 10,00 105,000- tramezzo lavabi p.1°

Sommano mq*cm 210,000 € 0,97 € 203,70
7 21.10.1.1 Formazione di tracce su muri per

l'alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm
5x5, con l'uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle
stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di
finitura.  Formazione di tracce su muri
per l'alloggiamento di tubazioni per
impianti tecnologici di dimensione
massima di cm 5x5, con l'uso di idonei
utensili, compreso la discesa e il carico
del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle
stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di
finitura. su muratura in mattoni pieni.
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A riportare    € 19 875,57

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale
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Riporto   € 19 875,57
 

45,000 45,000Servizi alunni piano terra:
45,000 45,000Servizi alunni piano primo:

Sommano m 90,000 € 23,60 € 2 124,00
8 21.1.5.1 Demolizione di muratura di qualsiasi

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

4,50 2,60 11,700- locale pompe
1,50 2,40 3,600- apertura porta locale cucina

Sommano m² 15,300 € 295,70 € 4 524,21
9 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi

finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la
rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per
la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico
su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione.  Scavo di
sbancamento per qualsiasi finalità, per
lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico, anche
in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di
sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi
anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la
profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto,
compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio
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Riporto   € 26 523,78
tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in terreni costituiti
da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.
 

2,40 2,40 1,40 8,064Scavo per fondazione e fossa ascensore
Sommano m³ 8,064 € 6,12 € 49,35

10 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
classificabili non inquinanti provenienti
da lavori eseguiti all'interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo
di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato
misurato sul mezzo.
 

50,000 50,000- materiale di risulta
Sommano m³ 50,000 € 24,70 € 1 235,00

OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE
Totale € 27 808,13
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A riportare    € 27 808,13
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Riporto   € 27 808,13

OPERE VARIE DI
RICOSTRUZIONE

11 2.2.1.3 Tramezzi con laterizi forati e malta
cementizia a 300 kg di cemento per m3
di sabbia, compreso l'onere per la
formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Tramezzi con laterizi forati e malta
cementizia a 300 kg di cemento per m3
di sabbia, compreso l'onere per la
formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 12 cm per le province di
AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.
 

3,000 1,80 2,60 14,040Servizi piano terra
3,000 1,80 2,60 14,040Servizi piano primo

3,45 4,15 14,318Controparete tra cucina e aula piano
terra

4,20 3,00 12,600Parete locale centrale termica
3,000 1,20 1,50 5,400Rpristino per inserimento porte REI

Sommano m² 60,398 € 32,00 € 1 932,74
12 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 riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei
vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione d'infissi
di qualsiasi dimensione, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature. 
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 riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei
vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione d'infissi
di qualsiasi dimensione, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature.
per le province di
AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.
 

1,50 0,25 3,00 1,125Chiusura porta disimpegno-economato
Sommano m³ 1,125 € 212,20 € 238,73

13 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, atto ad assicurare un
contributo all'isolamento termico
(coefficiente di conducibilità termica non
superiore a 0,129 W/m°K nonché una
protezione antincendio REI 120 sulla
faccia esposta al fuoco, su parete di
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Riporto   € 29 979,60
forati da 8 cm) formato da uno strato
applicato a macchina, con predisposti i
sesti, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
 
Piano terra:

16,50 4,20 69,300- cucina pareti
16,80 16,800- cucina soffitto
21,00 4,20 88,200- economato pareti
26,00 26,000- economato soffitti
18,00 4,20 75,600- dispensa pareti
16,00 16,000- dispensa soffitto
23,00 4,20 96,600- disimpegno pareti

4,20 4,20 17,640 
24,00 24,000- disimpegno soffitto

8,00 4,20 33,600- camera d'aria cucina pareti
4,50 4,20 18,900 
2,50 2,500- camera d'aria cucina soffitto
7,50 4,20 31,500- anti-wc e wc cucina pareti
6,50 4,20 27,300 
3,60 3,600- anti-wc e wc cucina soffitti
2,50 2,500 

30,00 30,000- vano scala soffitto
42,00 8,60 361,200- vano scala pareti
16,00 8,60 137,600 
40,00 40,000- soletta scala
18,50 18,500- locale centrale termica soffitto
17,50 3,00 52,500- locale centrale termica pareti

8,40 8,400- locale rip.
12,00 4,20 50,400 
12,00 4,20 50,400- aula

5,00 4,20 21,000- disimpegno
4,000 2,00 8,20 65,600Vano ascensore

2,50 2,50 6,250 
4,000 2,00 8,00 64,000 

2,00 2,00 4,000 
4,000 1,50 2,00 12,000Rpristino per inserimento porte REI

Sommano m² 1471,890 € 17,20 € 25 316,51
14 9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore

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

7,000 1,80 2,60 32,760Servizi piano terra
7,000 1,80 2,60 32,760Servizi piano primo
2,000 13,00 4,15 107,900Pareti disimpegno
4,000 2,10 8,10 68,040Vano ascensore

15,000 15,000Antincendio: installazione naspi
4,000 4,000Ripristino apertura porta cucina

Sommano m² 260,460 € 20,10 € 5 235,25
15 9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici

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

Pg.6
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Riporto   € 60 531,36
Servizi piano terra

7,000 2,00 0,50 7,000- Pareti bagno disabili
8,000 5,00 2,00 80,000- Pareti wc

16,00 2,00 32,000- anti-wc
Servizi piano primo

7,000 2,00 0,50 7,000- Pareti bagno disabili
8,000 4,00 2,00 64,000- Pareti wc

16,00 2,00 32,000- anti-wc
Piano terra:

16,50 4,20 69,300- cucina pareti
16,50 16,500- cucina soffitto
21,00 4,20 88,200- economato pareti
26,00 26,000- economato soffitti
17,50 4,20 73,500- dispensa pareti
16,00 16,000- dispensa soffitto
23,00 4,20 96,600- disimpegno pareti

4,20 4,20 17,640 
24,00 24,000- disimpegno soffitto

8,50 4,20 35,700- camera d'aria cucina pareti
4,50 4,20 18,900 
2,50 2,500- camera d'aria cucina soffitto
7,50 2,00 15,000- anti-wc e wc cucina pareti
6,50 2,00 13,000 
4,00 4,000- anti-wc e wc cucina soffitti
2,50 2,500 

18,50 18,500- locale centrale termica soffitto
17,50 3,00 52,500- locale centrale termica pareti
29,00 29,000- vano scala soffitto
42,00 9,00 378,000- vano scala pareti
16,00 9,00 144,000 
30,00 30,000- soletta scala

2,000 13,00 4,50 117,000Pareti disimpegno
4,000 2,50 9,00 90,000Vano ascensore

2,50 2,50 6,250 
4,000 2,00 2,00 16,000Rpristino per inserimento porte REI
3,000 3,000Ripristino apertura porta cucina

Sommano m² 1625,590 € 12,60 € 20 482,43
16 11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura

lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato
potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in
due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
Al
 

2,000 34,00 68,000Soffitti bagni alunni
6,00 6,000Soffitti bagno cucina

30,00 30,000- vano scala soffitto
42,00 8,60 361,200- vano scala pareti
16,00 8,60 137,600 

120,00 4,20 504,000- corridoio piano terra
120,00 4,20 504,000- corridoio primo piano

Sommano m² 1610,800 € 5,48 € 8 827,18
17 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 classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di
classe C 16/20; di spessore variabile da
4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi

Pg.7
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Riporto   € 89 840,97
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro
in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la
stesa e la livellatura nonché ogni onere
e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.  Massetto di
sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2
(UNI 11104), classe di consistenza S4
oppure S5, di classe C 16/20; di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato
in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato
all'interno degli edifici.
 

34,00 34,000Servizi piano terra
34,00 34,000Servizi piano primo

 
Tracce rete naspi:

2,50 0,10 0,250- cucina p.t.
2,000 15,00 0,10 3,000- aula-bidelleria p.t.

3,20 0,10 0,320- bidelleria-scala p.t.
5,00 0,10 0,500- bidelleria-disimpegno p.t.

 
36,00 36,000- terrazza p. 1°

3,50 0,10 0,350- disimpegno p. 1°
2,000 15,50 0,10 3,100 

14,60 0,10 1,460 
135,00 135,000- corridoio piano terra
165,00 165,000- corridoio primo piano

Sommano m² 412,980 € 17,80 € 7 351,04
18 5.17.3 Fornitura e posa in opera di piastrelle e

pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1
conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalla norma UNI EN 176, costituite da
una massa unica, omogenea e
compatta, non smaltata o trattata
superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d'impasto atomizzato
derivante da miscele di minerali caolinici,
feldspati e inerti a bassissimo tenore di
ferro. Le piastrelle debbono avere una
resistenza a flessione superiore a 45
N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco
chimico conforme alla norma UNI EN
106, resistenza all'abrasione non
superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza
superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza
allo scivolamento da R9 a R12 (secondo
le norme DIN 51130), resistenza al gelo
secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla
norma UNI EN 104, stabilità colori alla
luce conforme alla norma DIN 51094. E'
compresa nel prezzo la messa in opera
con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la
suggellatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte, ad esclusione
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Riporto   € 97 192,01
del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. Fornitura e posa
in opera di piastrelle e pezzi speciali in
grès porcellanato di 1° scelta,
classificabili nel gruppo B1
conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalla norma UNI EN 176, costituite da
una massa unica, omogenea e
compatta, non smaltata o trattata
superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d'impasto atomizzato
derivante da miscele di minerali caolinici,
feldspati e inerti a bassissimo tenore di
ferro. Le piastrelle debbono avere una
resistenza a flessione superiore a 45
N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco
chimico conforme alla norma UNI EN
106, resistenza all'abrasione non
superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza
superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza
allo scivolamento da R9 a R12 (secondo
le norme DIN 51130), resistenza al gelo
secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla
norma UNI EN 104, stabilità colori alla
luce conforme alla norma DIN 51094. E'
compresa nel prezzo la messa in opera
con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la
suggellatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte, ad esclusione
del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L.per piastrelle
20x20 cm s = 8 mm.
 
Servizi piano terra

7,000 1,80 2,20 27,720- Pareti bagno disabili
8,000 4,80 2,20 84,480- Pareti wc

16,00 2,20 35,200- anti-wc
33,54 33,540- pavimento

Servizi piano primo
7,000 1,80 2,20 27,720- Pareti bagno disabili
8,000 4,80 2,20 84,480- Pareti wc

16,00 2,20 35,200- anti-wc
33,54 33,540- pavimento
16,50 2,60 42,900- rivestimento cucina

7,48 2,20 16,456- anti-wc e wc cucina
6,08 2,20 13,376 

135,00 135,000- corridoio piano terra
165,00 165,000- corridoio primo piano

41,15 41,150Androne d'ingresso p.t.
17,50 17,500Androne scala p.1°
24,04 24,040Disimpegno economato

Sommano m² 817,302 € 48,90 € 39 966,07
19 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 UNI EN 176, con smaltatura
totalmente inassorbente e priva
d'impurità di spessore non inferiore a 0,8
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Riporto   € 137 158,08
mm e di colore a scelta della D.L.. E'
compresa nel prezzo la messa in opera
con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte, ad esclusione
solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. Fornitura e posa
in opera di battiscopa per piastrelle di
ceramica di 1ª scelta classificabili nel
Gruppo B1 conformemente alla norma
UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e
priva d'impurità di spessore non inferiore
a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L..
E' compresa nel prezzo la messa in
opera con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte, ad esclusione
solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L.battiscopa a
becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.
 

120,00 120,000- corridoio p.t.
120,00 120,000- corridoio p. 1°

23,00 23,000- androne p.t. e rip.
15,00 15,000 

8,50 8,500- vano ascensore
18,00 18,000- androne p. 1°

Sommano m 304,500 € 15,70 € 4 780,65
20 5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker

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

36,00 36,000- terrazza primo piano
27,00 0,15 4,050- battiscopa
16,00 16,000- rampa

Sommano m² 56,050 € 49,90 € 2 796,90
21 15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC

attrezzato monoblocco per disabili
comprensivo di: a) cassetta di scarico
avente pulsante di scarico manuale; b)
tazza sanitaria con pulsante
d'emergenza manuale per scarico
cassetta; c) doccetta funzione bidè con
miscelatore termostatico per la
regolazione della temperatura.
Comprensivo di allacciamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, i rosoni,
l'attacco alla parete con viti e bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e
funzionante a regola d'arte.
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Riporto   € 144 735,63
 

2,000 2,000Servizi igienici piano terra e piano primo
Sommano cad 2,000 € 1 892,00 € 3 784,00

22 15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo
ergonomico per disabili, in ceramica
bianca delle dimensioni minime di 66x52
cm circa con troppo pieno corredato di
rubinetto elettronico, e mensola idraulica
che permette la regolazione
dell'inclinazione del lavabo, sifone
flessibile e trasformatore. Il tutto
compreso di allacciamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, compreso
altresì le cannotte, i rosoni, le opere
murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
 

2,000 2,000Servizi igienici piano terra e piano primo
Sommano cad 2,000 € 1 812,00 € 3 624,00

23 15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura
di sicurezza ribaltabile per disabili
costruita in tubo di acciaio da 1” con
rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L.
con porta rotolo. Compreso le opere
murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
 

2,000 2,000Servizi igienici piano terra e piano primo
Sommano cad 2,000 € 377,40 € 754,80

24 15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani
angolari per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a
scelta della D.L. e delle dimensioni di
100x100 cm comprese le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
 

2,000 2,000Servizi igienici piano terra e piano primo
Sommano cad 2,000 € 269,90 € 539,80

25 15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione
per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta
della D.L. e della lunghezza di 60 cm
comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
 

2,000 2,000Servizi igienici piano terra e piano primo
Sommano cad 2,000 € 118,90 € 237,80

26 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico
in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 55x35 cm circa del
tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile in bachelite con
coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta di scarico in
PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo
da incasso, i rosoni, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie, l'allacciamento al punto
di adduzione d'acqua (fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e
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Riporto   € 153 676,03
quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
 

16,000 16,000Servizi igienici di piano terra e primo
piano

1,000 1,000Bagno cucina
Sommano cad. 17,000 € 243,30 € 4 136,10

27 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a
colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
pieno, corredato di gruppo miscelatore
per acqua calda e fredda, di sifone
completo di piletta, tappo a pistone e
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,
opere murarie, gli allacciamenti ai punti
di adduzione d'acqua (calda e fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti,
e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
 

8,000 8,000Servizi igienici di piano terra e piano
primo

1,000 1,000Bagno cucina
Sommano cad. 9,000 € 314,50 € 2 830,50

28 15.4.1.1 Fornitura e collocazione di punto acqua
per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a
passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per
l'identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi
speciali, minuteria ed accessori, opere
murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. Il
prezzo è comprensivo della quota parte
del collettore, e del rubinetto passatore
in ottone cromato da 3/4”. Per costo
unitario a punto d'acqua: Fornitura e
collocazione di punto acqua per impianto
idrico per interni con distribuzione a
collettore del tipo a passatore,
comprensivo di valvola di sezionamento
a volantino, targhetta per l'identificazione
utenza e raccorderia di connessione alla
tubazione e di pezzi speciali, minuteria
ed accessori, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo
della quota parte del collettore, e del
rubinetto passatore in ottone cromato da
3/4”. Per costo unitario a punto
d'acqua:con tubazione in rame
coibentata Ø 14 mm
 

18,000 18,000Servizi igienici piano terra
18,000 18,000Servizi igienici piano primo
12,000 12,000Bagno cucina

Sommano cad. 48,000 € 72,20 € 3 465,60
29 15.4.14.10 Fornitura e collocazione di tubi in PVC

pesante conformi alla norma UNI EN
1329-I, in opera per pluviali, per colonne
di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per
ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte.. Fornitura e
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Riporto   € 164 108,23
collocazione di tubi in PVC pesante
conformi alla norma UNI EN 1329-I, in
opera per pluviali, per colonne di scarico
o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per
ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte..per diametro di
200 mm.
 

16,00 16,000- colonna di scarico bagno primo
Sommano m 16,000 € 29,90 € 478,40

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

14,00 14,000- condotta di scarico bagni piano terra
2,000 12,00 24,000 
2,000 6,00 12,000 

12,00 12,000 
50,000 50,000- pezzi speciali

15,00 15,000- condotta di scarico bagni piano primo
2,000 12,00 24,000 
2,000 6,00 12,000 

12,00 12,000 
50,000 50,000- pezzi speciali

Sommano m 225,000 € 17,90 € 4 027,50
31 A.P.004 Fornitura e posa in opera di:

Impianto elevatore conforme alle
seguenti normative:

 ? Direttiva Europea 95/16/CE e D.M.
236 (Legge 13)

 ? UNI EN 12015:2005 e UNI EN
12016:2005 norme di compatibilità
elettromagnetica ai sensi della Direttiva
2004/108/CE

 ? EN81-70 (norma europea accessibilità
dell'ascensore a persone con disabilità)

DATI TECNICI PRINCIPALI
L’impianto elevatore dovrà essere senza
locale macchina, elettromeccanico a
funi, in taglia 1:2 .
L’unità di trazione sarà costituita da un
motore sincrono assiale a magneti
permanenti senza gruppo di riduzione,
con volano incorporato sulla puleggia di
trazione che avrà il diametro di 340 mm,
posizionato nel vano ed ancorato alle
guide di cabina. 

 Avrà le seguenti caratteristiche:
 Numero impianti: 1
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Riporto   € 168 614,13
 Portata: 630kg/8 persone
 Velocità: 0,63 m/s 

 Numero fermate: 2
 Numero servizi:  2

 Corsa: 4400 mm
 Fossa: 1100 mm

 Testata (al netto di ganci): 3500 mm
 Dimensioni Vano: larghezza x profondità:

1625 x 1800 mm
 Potenza motore: 3,70 kW

 Corrente di avviamento: 14.40 A
 Forza motrice: 380 Volt CA - 50 Hz

AZIONAMENTO
L’azionamento sarà con EcoDisc® a
frequenza variabile V3F. Motore
sincrono assiale a magneti permanenti.
Volano incorporato sulla puleggia di
trazione. Motore senza riduzione
(gearless). Macchinario posto all’interno
del vano di corsa e ancorato alle guide
di scorrimento. 
Il quadro di manovra Wall RECAB sarà
montato in superficie o incassato al
muro sulla spalletta principale all’ultima
fermata e la finitura estetica dello stesso
sarà in acciaio zincato per finitura locale
o in acciaio inox satinato.

FUNZIONAMENTO
180 inserzioni / ora;  rapporto di
intermittenza 40%.
Precisione di livellamento (tipica) di +/- 5
mm

FUNI
Le funi impiegate dovranno essere del
tipo “preformato” in acciaio Classe UNI
“A3” Seale Lay, in numero non inferiore
a quattro.

GUIDE DI CABINA
 Le guide della cabina dovranno essere
in acciaio, profilate e trafilate a freddo
con sezione T70x65x9A.
 La giunzione tra i vari elementi di guida
dovrà essere ottenuta per incastro
maschio femmina e non per  semplice
accostamento.
 Gli attacchi delle guide ai loro
ancoraggi dovranno permetterne la
libera dilatazione senza che si verifichino
 deformazioni.
 La "spinta orizzontale effettiva" della
cabina sulle guide, nella direzione del
piano delle guide e normale ad esso,
dovrà provocare una freccia elastica non
superiore ai 3 mm.

AMMORTIZZATORI
Gli ammortizzatori in poliuretano
125x100mm, secondo Certificazione tipo
CE, del contrappeso e della cabina
saranno posizionati nel fondo del vano.
 
CABINA
La cabina dovrà essere realizzata con
una struttura metallica autoportante
(arcata integrata).
La cabina dovrà inoltre presentare le
seguenti caratteristiche:
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Riporto   € 168 614,13
 Dimensioni di cabina: larghezza x

profondità: 950 x 1300 mm;             
altezza:2200 mm con porte da 2100 mm
e testata 3500 mm 

 Accesso in cabina: singolo
 Finiture di cabina: pareti in Alluminio

Composito Dibond e pavimento in
Gomma o finitura locale

 Cielino con illuminazione a faretti al
neon a basso consumo energetico

 Specchio: fornito in un unico pezzo, ad
altezza parziale e posizionato sulla
parete di fondo

 Corrimano: tubolare in alluminio opaco

PORTA DI CABINA E PORTE DI PIANO
Le porte dovranno essere automatiche a
due ante ad apertura telescopica laterale
con azionamento accoppiato porta di
piano – porta di cabina. 
Le porte dovranno inoltre presentare le
seguenti caratteristiche:

 Dimensioni: luce netta: larghezza 900
 mm; altezza: 2100 mm 

 Rivestimento porta di cabina: come
porte di piano

 Rivestimento porte di piano: in acciaio
skinplate Argento Monterray
PANNELLO OPERATIVO E 
SEGNALAZIONI DI CABINA
Il Pannello Operativo di Cabina sarà
costituito da un pannello di comando a
tutta altezza in acciaio skinplate non
inquinante (privo di ftalati) di colore
grigio dotato di display informativo,
frecce direzionali, posizione della
cabina, indicatore di carico eccessivo e
luce di emergenza.
Dovrà essere dotato di pulsanti tondi in
rilievo in acciaio inossidabile per ogni
piano servito, e del sistema di
comunicazione bidirezionale collegato
telefonicamente ad un centro assistenza
24 ore su 24 (direttiva 95/16 e UNI EN
81-28).
Pannello Operativo di Cabina e
segnalazioni luminose saranno conformi
alla Legge 13 (D.M. 236).
PULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI
PIANO
Le pulsantiere di piano saranno di forma
ovale costruite in acciaio skinplate
Argento Monterray; i pulsanti di
chiamata, anch’essi in acciaio, saranno
tondi con segnalazione di avvenuta
prenotazione.
Pulsantiere e segnalazioni luminose
saranno conformi alla Legge 13 (D.M.
236).

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI
Al fine di un ottimale funzionamento
degli impianti dovranno essere presenti
le seguenti funzioni e dispositivi:
Manovra Universale con
memorizzazione delle chiamate.
Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi
montata sulle spallette di cabina per
invertire il movimento delle porte in
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Riporto   € 168 614,13
presenza di ostacoli.
Campanello di allarme udibile
nell'edificio e attivabile premendo il
pulsante di allarme all'interno della
cabina.
Dispositivo interfono che consenta al
manutentore o a personale istruito,
tramite il pannello di accesso alla
manutenzione, di poter comunicare
direttamente con i passeggeri in cabina
in caso di emergenza. Opzione di ritorno
al piano automatico in caso di black out
e commutatore telefonico gsm con sim
per chiamate di emergenza.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL
VANO DI CORSA
L’impianto di illuminazione del vano di
corsa dovrà essere realizzato con cavi
passanti in tubi in pvc grigio; i corpi
illuminanti (1 per piano in ciascuno dei
vani) dovranno essere in lega leggera
del tipo a gabbia con lampade min 60W.
Gli interruttori dovranno essere ubicati
nel quadro di manovra.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
 Le linee elettriche lungo i vani corsa
saranno realizzate in filo di rame di
opportuna sezione (a norme CEI) e
contenute una speciale canalina in pvc,
con connessione di tipo spinato. Il
quadro di manovra sarà a
microprocessori.

INCLUSI NELLA FORNITURA
Gli impianti elevatori dovranno essere
forniti completi di:

 ? trasporto dei materiali in un unico
lotto franco cantiere (imballo standard
compreso)

 ? mano d’opera specializzata per rilievi,
montaggio dei materiali ed assistenza al
collaudo

 ? tasselli e staffe per ancoraggio guide
e porte di piano

 ? quadro di manovra a
microprocessore completo di quadretto
locale di distribuzione (inserito nel
quadro di manovra); collegamenti
elettrici di terra dal quadro sino alla base
del vano di corsa; batteria di
accumulatori per l’alimentazione del
segnale d’allarme e della luce in cabina

 ? dispositivi previsti dal D.M. 236
(Legge 13); dispositivo citofonico tra la
cabina ed il quadro di manovra

 ? scaletta nel fondo fossa
 ? illuminazione del vano di corsa
 ? installazione in cabina del dispositivo

di comunicazione vocale a due vie
 ? manovalanza in aiuto al montatore
 ? montaggio senza l’ausilio dei ponteggi
 ? esame finale degli impianti

(95/16/CE)

 
1,000 1,000Predisposizione nuovo ascensore

Sommano corpo 1,000 € 18 749,45 € 18 749,45
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Riporto   € 187 363,58
32 3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in

cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d'esposizione XA3,
XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. 
Conglomerato cementizio per strutture in
cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d'esposizione XA3,
XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per
opere in fondazione per lavori edili :
C 35/45.
 

12,000 12,000Formazione di vano acsensore
3,000 3,000Formazione di pedana lato cortile

Sommano m³ 15,000 € 173,10 € 2 596,50
33 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata

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

1500,00 1500,000Vano ascensore f14
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Riporto   € 189 960,08
Sommano kg 1500,000 € 1,90 € 2 850,00

34 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in
cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali,
comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni
onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale,
il tutto eseguito a regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
 

110,00 110,000Casseforme struttura ascensore
4,00 4,000Casseforme pedana lato cortile

Sommano m² 114,000 € 30,80 € 3 511,20
OPERE VARIE DI
RICOSTRUZIONE

Totale € 168 513,15
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Riporto   € 196 321,28

OPERE IMPIANTO
ANTINCENDIO

35 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la
rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per
la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico
su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione.  Scavo di
sbancamento per qualsiasi finalità, per
lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico, anche
in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di
sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi
anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la
profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto,
compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio
tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in terreni costituiti
da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di
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volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.
 

6,00 4,00 2,60 62,400Scavo per posizionamento vasca riserva
antincendio

Sommano m³ 62,400 € 6,12 € 381,89
36 1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli

scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti
dagli scavi, accatastati al bordo del
cavo, compresi spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 30
cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.
 

2,000 6,00 0,50 2,60 15,600Ricolmo scavo per posizionamento
vasca riserva antincendio

2,000 4,00 0,50 2,60 10,400 
Sommano m³ 26,000 € 3,10 € 80,60

37 13.1.8.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di
giunto elastico flangiato in PDM
rinforzato con nylon e filo di acciaio,
adatto a pressioni di PN 1,6 MPa, flange
in acciaio al carbonio, conforme alle
norme del D.M. 174 del 06/04/2004 -
Ministero della salute e ss.mm.ii.,
compreso ogni onere per dare il giunto
perfettamente funzionante. Fornitura,
trasporto e posa in opera di giunto
elastico flangiato in PDM rinforzato con
nylon e filo di acciaio, adatto a pressioni
di PN 1,6 MPa, flange in acciaio al
carbonio, conforme alle norme del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della
salute e ss.mm.ii., compreso ogni onere
per dare il giunto perfettamente
funzionante.DN 100 mm
 

2,000 2,000Giunto colonna montante esterna
Sommano cad. 2,000 € 208,00 € 416,00

38 1.7.14.2 Scavo di minitrincea atta alla posa di
condotte flessibili, realizzato con scavo a
cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15
per cm 90) con idonee frese scava
canali a disco montate su macchine
operatrici, eseguito in ambito
extraurbano. Nel prezzo oltre lo scavo è
compreso l'onere per la redazione e
consegna, in copia cartacea e digitale,
del rilievo di dettaglio plano altimetrico
della condotta (o cavo) posata. Scavo di
minitrincea atta alla posa di condotte
flessibili, realizzato con scavo a cielo
aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per
cm 90) con idonee frese scava canali a
disco montate su macchine operatrici,
eseguito in ambito extraurbano. Nel
prezzo oltre lo scavo è compreso l'onere
per la redazione e consegna, in copia
cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio
plano altimetrico della condotta (o cavo)
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Riporto   € 197 199,77
posata.In corrispondenza di manufatti in
calcestruzzo o di rocce lapidee integre
con resistenza allo schiacciamento
comprese fra 20 N/mm2 e 40 N/mm2.
 

2,000 30,00 60,000Scavo in sezione per la posa della
colonna  montante all'impianto idrico
antincendio

Sommano m 60,000 € 7,38 € 442,80
39 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e

ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco
minuto), proveniente da cava, con
elementi di pezzatura non superiori a 30
mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo
del cavo del materiale ed il
costipamento.
 

20,00 0,20 0,20 0,800Formazione sottofondo posa tubo
Sommano m³ 0,800 € 22,30 € 17,84

40 13.9.6.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di
pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche, in
calcestruzzo vibrato realizzato secondo
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di
marcatura CE, con luce utile di 800,
1200, 1500 mm, con classe di resistenza
50 kN, rivestito nel fondo con vasca in
PRFV, o PE, PP, o in poliuretano
rinforzato, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità
idraulica e l'assenza di fenomeni di
accumulo, compreso di manicotti di
innesto per tubi in PE, PRFV, CLS,
GRES, PVC, predisposti alle angolazioni
necessarie e dotati di guarnizione di
tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar,
con sopralzi di diversa altezza, in grado
di garantire una tenuta idraulica di 0,3
bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, elemento di copertura
idoneo al transito di mezzi pesanti con
classe di resistenza verticale 150 kN,
eventuale elemento raggiungi quota,
fornito e posto in opera, previa verifica di
progetto secondo la classe di resistenza
determinata in funzione della profondità.
Sono comprese le prove previste dalla
normativa vigente e tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento
da compensarsi a parte.  Fornitura,
trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per fognatura,
per acque bianche, in calcestruzzo
vibrato realizzato secondo norme UNI
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura
CE, con luce utile di 800, 1200, 1500
mm, con classe di resistenza 50 kN,
rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o
PE, PP, o in poliuretano rinforzato,
provvisto di canale di scorrimento atto a
garantire la continuità idraulica e
l'assenza di fenomeni di accumulo,
compreso di manicotti di innesto per tubi
in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC,
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Riporto   € 197 660,41
predisposti alle angolazioni necessarie e
dotati di guarnizione di tenuta a norma
UNI EN 681, in grado di garantire una
tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi
di diversa altezza, in grado di garantire
una tenuta idraulica di 0,3 bar, con
inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN
13101, elemento di copertura idoneo al
transito di mezzi pesanti con classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale
elemento raggiungi quota, fornito e
posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza
determinata in funzione della profondità.
Sono comprese le prove previste dalla
normativa vigente e tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento
da compensarsi a parte. - Elemento di
fondo :
DN 800 mm, innesto linea/salto DN200
mm
 

1,000 1,000Pozzetto intercettazione acquedotto
Sommano cad 1,000 € 753,10 € 753,10

41 15.4.19.8  Fornitura e collocazione di valvola a
sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio totale avente corpo
in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE,
premistoppa in ottone e leva in acciaio,
adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e
aria compreso il materiale di consumo
per la posa a regola d'arte.  Fornitura e
collocazione di valvola a sfera serie
pesante PN25, del tipo filettato a
passaggio totale avente corpo in ottone,
sfera cromata, tenute in PTFE,
premistoppa in ottone e leva in acciaio,
adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e
aria compreso il materiale di consumo
per la posa a regola d'arte.per valvola da
3” di diametro
 

2,000 2,000Valvola riempimento vasca antincendio
Sommano cad 2,000 € 148,80 € 297,60

42 15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferro
zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in
traccia o in vista, per impianti idrici e
solo in vista per impianti di distribuzione
gas, secondo le prescrizioni della D.L.
mediante giunzioni filettate guarnite con
canapa (tranne in impianti di
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon
o sigillanti sintetici per acqua e gas per
temperature e pressioni idonee alle
condizioni d'uso. È compreso e
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le
opere murarie anche quelle per
l‘apertura di fori in pareti di laterizio,
conci di tufo o materiali similari, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. Fornitura e collocazione di tubi di
ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del
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Riporto   € 198 711,11
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in
traccia o in vista, per impianti idrici e
solo in vista per impianti di distribuzione
gas, secondo le prescrizioni della D.L.
mediante giunzioni filettate guarnite con
canapa (tranne in impianti di
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon
o sigillanti sintetici per acqua e gas per
temperature e pressioni idonee alle
condizioni d'uso. È compreso e
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le
opere murarie anche quelle per
l‘apertura di fori in pareti di laterizio,
conci di tufo o materiali similari, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.per posa di tubi correnti in vista o
in cunicolo.
 

100,00 100,000Colonna montante L=12m
Sommano kg 100,000 € 8,73 € 873,00

43 21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento
non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
Demolizione di calcestruzzo di cemento
non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico.
 

6,50 4,50 0,10 2,925Demolizione di pavimentazione
industriale interna al cortile per
posizionamento vasca antincendio

Sommano m³ 2,925 € 390,20 € 1 141,33
44 21.10.1.2 Formazione di tracce su muri per

l'alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm
5x5, con l'uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle
stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di
finitura.  Formazione di tracce su muri
per l'alloggiamento di tubazioni per
impianti tecnologici di dimensione
massima di cm 5x5, con l'uso di idonei
utensili, compreso la discesa e il carico
del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle
stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di
finitura. su muratura in tufo.
 

6,000 2,50 15,000Tracce a parete per colonne naspi
Sommano m 15,000 € 19,00 € 285,00

45 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente secco
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il

Pg.23

A riportare    € 201 010,44

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 201 010,44
conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente secco
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.- Per
opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.
 

6,00 4,00 0,20 4,800Base per vasca antincendio
6,00 4,00 0,10 2,400Rirpistino pavimentazione industriale

cortile
13,00 0,50 0,10 0,650 

Sommano m³ 7,850 € 147,20 € 1 155,52
46 A.P.001 Idrante antincendio UNI 25 su naspo,

tubo semirigido UNI 9488 rivestito in
resina poliuretanica antiabrasione e
antimuffa colore rosso, pressione di
esercizio 25 bar, pressione di scoppio 80
bar, cassetta da incasso o a parete e
naspo in acciaio verniciato rosso RALL
3000, erogatore in ottone con lancia
frazionatrice, portello portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza Safe Crash,
dimensioni mm 650x700x270; conforme
alla norma UNI EN 671/1.
Lunghezza tubo 25. m.  
 

3,000 3,000Piano terra
3,000 3,000Piano primo

Sommano cad 6,000 € 451,14 € 2 706,84
47 A.P.003 Fornitura e collocazione di gruppo di

pressurizzazione sommerso di tipo
verticale per impianto antincendio
costituito da:
L’ impianto preassemblato avrà le
seguenti parti componenti.
a) vano da esterno tipo "J-Box" di
dimensioni idonee a contenere tutti i
componenti idraulici ed elettrici dell'
impianto di pressurizzazione compresi i
dispositivi di comando, protezione e
controllo di tutto il sistema antincendio,
con box costituito da un basamento
zincato a caldo realizzato con putrelle di
acciaio modellate e di grande spessore
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sulle quali vengono montati con bulloni
amovibili i profili autoportanti atti a
sostenere le pareti. Il tamponamento
verrà realizzato con pannellature
sandwich coibentate dello spessore di
cm 50 mm. La resistenza al fuoco delle
pareti è pari a REI 120. Le
apparecchiature e i componenti
dovranno essere cablati e assemblati in
fabbrica, con prove di collaudo per
garantire il corretto funzionamento al
primo avviamento. Le porte di apertura
garantiranno l' accessibilità per una
corretta manutenzione e gestione delle
apparecchiature.
b) illuminazione idonea all' interno del
box idonea a consentire la necessaria
visibilità di tutti i componenti del
manufatto, costituita da illuminazione di
emergenza sarà completa di batteria
ricaricabile con almeno 50 lux di
illuminamento anche in luce di
emergenza;
c) sistema idraulico composto da
collettore con colonnette dimensionate
per mantenere la velocità di
attraversamento delle valvole entro i
limiti previsti dalla norma UNI EN 12845
Par. 1.3.2.3 (velocità di 6 m/s), completo
di attacco di mandata all' impianto
antincendio, circuito di prova, valvole di
ritegno del tipo ispezionabile e di
intercettazione, misuratore di portata,
gruppo di comando e tutti gli accessori
necessari per il corretto funzionamento
secondo normativa;
d) quadro di sezionamento realizzato in
cassa in resina, completo di sezionatori
idonei ad interrompere l' alimentazione
ai singoli quadri di comando delle
pompe in fase di manutenzione,
preinstallato in fabbrica;
e) quadro elettrico dei servizi ausiliari
secondo normativa, comprendente tutti i
comandi ed i controlli previsti per le
apparecchiature delle centrali
antincendio oltre al controllo del livello di
riserva idrica e la sirena di allarme;
f) quadro elettrico pompe antincendio
secondo UNI EN 12845 e 10779/07,
equipaggiato con scheda digitale di
controllo, misura e segnalazione
interfaccia utente per una facile lettura in
condizioni anche di scarsa visibilità; il
quadro è completo di tutte le
apparecchiature di potenza, di
protezione e dei cablaggi;
g) quadro della pompa jockey secondo
UNI EN 12845 e 10779/07, anch’ esso
equipaggiato con scheda digitale di
controllo;
h) gruppo di n° 2 POMPE
SOMMERGIBILI, realizzato quale
gruppo antincendio secondo la
Normativa UNI EN 12845 con
elettropompe sommerse da posizionarsi
all'interno del serbatoio di accumulo da
realizzarsi in funzione delle geometrie
delle disposizioni idrauliche dell’
impianto. Dette pompe del tipo
centrifugo multistadio saranno azionate
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da motori elettrici a bagno d'acqua con
grado di protezione IP 68 con albero in
acciaio AISI 431, camicia esterna in
acciaio AISI 304, cuscinetti lubrificati ad
acqua, doppia tenuta meccanica in
carburo silicio e ossido di allumina,
complete di parasabbia da kW 3,3 (5Hp)
e pompa jockey da 1,5Hp.
i) gruppo di comando delle pompe in
bronzo stampato e lavorato a caldo
secondo UNI EN 12845, costituito da
valvola di intercettazione, valvola di
ritegno, valvola di scarico, 2 attacchi
porta pressostati e un attacco porta
manometro.
Le dimensioni di ingombro fuori terra
sono approssimativamente larghezza
221 cm, profondità 91 cm, altezza 220
cm.
avente:
portata 22-25 m3/h - prevalenza 37÷26
m c.a.
 

1,000 1,000Nuovo gruppo di pressurizzazione
Sommano cad 1,000 € 10 427,26 € 10 427,26

48 A.P.007 Fornitura e posa in opera, in scavo
realizzato a parte, di vasca monoblocco
prefabbricata realizzata con calcestruzzo
di classe Rck>400Kg/cmq, vibrato, 
faccia a vista, con totale eliminazione di
porosità e nidi di ghiaia, avente armaura
interna d'acciaio ad aderenza migliorata
e rete elettrosaldata a maglia quadrata
tipo FFeB 44k c.s., il tutto conforme alla
vigente normativa antisismica, compresa
copertura carrabile per traffico pesante
dotata di pozzetto di ispezione e di
botola in ghisa D400, avente passaggio
libero di cm60x60 , adatta al
contenimento di sostanze liquide, per
complessivi mc 20, compreso trasporto.
 

1,000 1,000Vasca accumulo
Sommano cad 1,000 € 3 158,25 € 3 158,25

49 A.P.002 Gruppo attacco motopompa di mandata
VV.FF.: idrante UNI 70 a norma UNI
808, saracinesca e valvola di ritegno a
Clapet in ottone, valvola di sicurezza per
scarico sovrapressione pretarata a 12
bar, conforme alle norme UNI 10779.
Diametro nominale 2 pollici, numero 1
idranti.

 
1,000 1,000Gruppo attacco  motopompa VV.F.

Sommano cad 1,000 € 188,66 € 188,66
50 A.P.008 Fornitura, trasporto e posa in opera di

porta tagliafuoco mod.  REI 120 2
battenti STANDARD
CODICE FORO MURO PASSAGGIO
INT. TELAIO EURO
• Telaio su 3 lati a “Z” in acciaio ad alta
resistenza, spessore mm 1,5, con sede
per guarnizione fumi freddi, verniciatura
epoxi colore GRIGIO RAL 7035
polimerizzato a forno.
• Guarnizione intumescente perimetrale
a Norma DIN 3,5x20 mm
• Battente in lamiera d’acciaio zincata
skinpass, preverniciato RAL 7035.

Pg.26

A riportare    € 218 646,97

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo
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• Imbottitura in lana di roccia
ROCKWOOL ISOVER da 180 Kg/m3.
• 2 cerniere omologate a Norma DIN,
delle quali una con molla per chiusura
semiautomatica.
• 6 zanche di ancoraggio in opera mm
155 x 30 x 1,5.
• 2 rostri antiscasso.
• Serratura a Norma DIN con inserto e
chiave Patent.
• Maniglia tagliafuoco antiimpigliamento
a Norma DIN, In poliammide ignifugo
con anima in acciaio.
• Spessoramento della serratura e
traversa inferiore per la posa in opera.
• Targa d’identificazione metallica con gli
estremi dell’omologazione REI
• Istruzioni di montaggio e
manutenzione.
• 4 Cerniere omologate a Norma DIN,
delle quali una per ogni anta con molla
per chiusura semiautomatica.
• 11 zanche di ancoraggio in opera mm
155 x 30 x 1,5.
• 4 rostri antiscasso.
• Flash bolt manuale. Asta sup/inf
automatic, selettore di chiusura .
• Guarnizione intumescente tra le due
ante e tra le ante ed il telaio.
• Per larghezze superiori a 2000 mm
sono previste nº13 zanche di fissaggio in
opera da mm 155x30x1,5.
• Peso: 34,5 kg/mq.
Dimensione 120xh215
 

2,000 2,000Porte REI 120 vano scala
Sommano cad 2,000 € 873,25 € 1 746,50

51 13.1.2.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni in acciaio con saldatura, con
caratteristiche specifiche secondo le
norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura elettrica, compresa la
fasciatura dei giunti con uno strato di
feltro ed il successivo di tessuto di lana
di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno
ove danneggiato, compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni in acciaio con saldatura, con
caratteristiche specifiche secondo le
norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura elettrica, compresa la
fasciatura dei giunti con uno strato di
feltro ed il successivo di tessuto di lana
di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento
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protettivo bituminoso in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno
ove danneggiato, compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.DN
50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN
11,5 MPa.
 

8,00 8,000Rami nascpi piano terra
8,00 8,000Rami nascpi piano primo

Sommano m 16,000 € 15,50 € 248,00
52 13.1.2.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni in acciaio con saldatura, con
caratteristiche specifiche secondo le
norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura elettrica, compresa la
fasciatura dei giunti con uno strato di
feltro ed il successivo di tessuto di lana
di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno
ove danneggiato, compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni in acciaio con saldatura, con
caratteristiche specifiche secondo le
norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura elettrica, compresa la
fasciatura dei giunti con uno strato di
feltro ed il successivo di tessuto di lana
di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno
ove danneggiato, compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.DN
65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0
MPa.
 

2,000 7,50 15,000Anello piano terra
2,000 1,00 2,000 

1,00 1,000 
2,000 7,50 15,000Anello piano primo
2,000 1,00 2,000 

Sommano m 35,000 € 18,90 € 661,50
53 13.1.2.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni in acciaio con saldatura, con
caratteristiche specifiche secondo le
norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
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per saldatura elettrica, compresa la
fasciatura dei giunti con uno strato di
feltro ed il successivo di tessuto di lana
di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno
ove danneggiato, compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni in acciaio con saldatura, con
caratteristiche specifiche secondo le
norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura elettrica, compresa la
fasciatura dei giunti con uno strato di
feltro ed il successivo di tessuto di lana
di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno
ove danneggiato, compreso tagli, sfridi,
esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.DN
100 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN
6,5 MPa.
 

13,00 13,000Collegamento vasca-colonna
Sommano m 13,000 € 27,30 € 354,90

OPERE IMPIANTO ANTINCENDIO
Totale € 25 336,59
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OPERE ELETTRICHE
54 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
autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 25; cassetta
di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente,
fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, presa di
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A
con un polo di terra e alveoli di fase
schermati, standard italiano tipo P17/11,
completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a
scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
installata entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere. 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 autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 25; cassetta di derivazione ad
incasso di dimensioni adeguate e
completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, presa di
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A
con un polo di terra e alveoli di fase
schermati, standard italiano tipo P17/11,
completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a
scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
installata entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere.Conduttori
sezione 2,5 mm²
 

6,000 6,000 
Sommano cad. 6,000 € 40,10 € 240,60

55 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 di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; cassetta
di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente,
fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, apparecchio
di comando di serie civile modulare
completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a
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scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
montato entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la
minuteria ed ogni altro onere. 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 di
materiale termoplastico autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 20; cassetta di derivazione ad
incasso di dimensioni adeguate e
completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, apparecchio
di comando di serie civile modulare
completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a
scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
montato entro scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la
minuteria ed ogni altro onere.Conduttori
sezione 1,5 mm²
 

6,000 6,000 
Sommano cad. 6,000 € 33,50 € 201,00

56 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
posato entro tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno non
inferiore a mm 25. Comprese le tracce e
il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti,
i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
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
posato entro tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno non
inferiore a mm 25. Comprese le tracce e
il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti,
i collari per tubazioni ed ogni altro
onere.Conduttori sezione 16,0 mm²
 

6,000 6,000 
Sommano cad. 6,000 € 29,40 € 176,40

57 14.2.2.1 Collegamento equipotenziale
supplementare 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 posato entro tubi di
materiale termoplastico autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno
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non inferiore a mm 20. Comprese le
tracce e il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia. Inclusi i capicorda,
i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni
altro onere. Collegamento
equipotenziale supplementare 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 posato
entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno non inferiore a mm 20.
Comprese le tracce e il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia.
Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per
tubazioni ed ogni altro onere.Conduttori
sezione 2,5 mm²
 

6,000 6,000 
Sommano cad. 6,000 € 21,70 € 130,20

58 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
minimo di 750 N, compresa l'aperture
delle tracce, il fissaggio provvisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con
malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione,
complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere.
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
minimo di 750 N, compresa l'aperture
delle tracce, il fissaggio provvisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con
malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione,
complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro
onere.Diametro esterno 25,0 mm².
 

20,00 20,000Locale tecnico
Sommano m 20,000 € 4,60 € 92,00

59 14.3.3.1 Fornitura e posa in opera a qualsiasi
altezza di cavo unipolare isolato in PVC,
senza guaina, non propagante
l'incendio, non propagante la fiamma, a
contenuta emissione di gas corrosivi,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma
CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro
tubazioni a vista e/o sottotraccia,
compresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni
altro onere. Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di cavo unipolare
isolato in PVC, senza guaina, non
propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a contenuta emissione di gas
corrosivi, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI
20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a
vista e/o sottotraccia, compresi i
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collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.Conduttori sezione 1,5 mm².
 

20,00 20,000Locale tecnico
Sommano m 20,000 € 0,84 € 16,80

60 14.3.3.2 Fornitura e posa in opera a qualsiasi
altezza di cavo unipolare isolato in PVC,
senza guaina, non propagante
l'incendio, non propagante la fiamma, a
contenuta emissione di gas corrosivi,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma
CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro
tubazioni a vista e/o sottotraccia,
compresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni
altro onere. Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza di cavo unipolare
isolato in PVC, senza guaina, non
propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a contenuta emissione di gas
corrosivi, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI
20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a
vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.Conduttori sezione 2,5 mm².
 

20,00 20,000Locale tecnico
Sommano m 20,000 € 1,23 € 24,60

61 14.3.6.3 Cassetta di derivazione in materiale
termoplastico, completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente,
in opera sottotraccia, compresa
l'apertura delle tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta
cementizia e ogni altro onere. Cassetta
di derivazione in materiale termoplastico,
completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle
tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia e ogni altro
onere.Dimensione 154x92x70 mm
 

6,000 6,000Locale tecnico
Sommano cad. 6,000 € 9,86 € 59,16

62 14.5.1.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera
compatta stagna IP65, per fissaggio a
soffitto o parete, realizzata con corpo e
diffusore in policarbonato infrangibili ed
autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV,
antiabbagliamento, riflettore in
policarbonato bianco. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ
o equivalente. In opera completa di
lampada fluorescente compatta FLC con
reattore standard, rifasata, gli
allacciamenti elettrici, gli accessori di
fissaggio, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in
opera di plafoniera compatta stagna
IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo e diffusore in
policarbonato infrangibili ed
autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV,
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Riporto   € 222 598,63
antiabbagliamento, riflettore in
policarbonato bianco. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ
o equivalente. In opera completa di
lampada fluorescente compatta FLC con
reattore standard, rifasata, gli
allacciamenti elettrici, gli accessori di
fissaggio, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.Con lampada FLC
2x18 W
 

6,000 6,000Locale tecnico
Sommano cad. 6,000 € 67,00 € 402,00

63 14.5.6.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera di
emergenza IP65, per fissaggio a parete,
realizzata con corpo in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzata ai raggi UV, diffusore in
policarbonato trasparente con finitura
esterna liscia, riflettore in policarbonato
bianco, idonea anche per installazione
su superfici normalmente infiammabili,
doppio isolamento. Apparecchio idoneo
per il funzionamento "Solo Emergenza
(S.E.)", dotato di circuito di auto
diagnosi, autonomia 1 h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di
Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di
lampada fluorescente lineare FL o
compatta FLC, degli allacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e
posa in opera di plafoniera di emergenza
IP65, per fissaggio a parete, realizzata
con corpo in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi
UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia,
riflettore in policarbonato bianco, idonea
anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili, doppio
isolamento. Apparecchio idoneo per il
funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)",
dotato di circuito di auto diagnosi,
autonomia 1 h, tempo di ricarica
completo in 12 ore, provvisto di Marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente. In
opera completa di lampada fluorescente
lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di
fissaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.Con lampada FLC 11 W
 

6,000 6,000Locale tecnico
Sommano cad. 6,000 € 112,80 € 676,80

64 18.5.1.3 Fornitura e collocazione di conduttori in
rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1
kV in opera fascettati su fune d'acciaio
già predisposta, in formazione da due o
più cavi, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Fornitura e
collocazione di conduttori in rame isolato
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con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1
kV in opera fascettati su fune d'acciaio
già predisposta, in formazione da due o
più cavi, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.sez. 1 x 4 mm2.
 

320,00 320,000 
Sommano m 320,000 € 2,46 € 787,20

65 18.5.1.4 Fornitura e collocazione di conduttori in
rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1
kV in opera fascettati su fune d'acciaio
già predisposta, in formazione da due o
più cavi, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Fornitura e
collocazione di conduttori in rame isolato
con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1
kV in opera fascettati su fune d'acciaio
già predisposta, in formazione da due o
più cavi, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.sez. 1 x 6 mm2.
 

320,00 320,000 
Sommano m 320,000 € 2,81 € 899,20

66 18.8.2.3 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 schiacciamento pari
a 450 N, utilizzato per la protezione delle
reti elettriche e telefoniche, comprese le
giunzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. 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 schiacciamento pari
a 450 N, utilizzato per la protezione delle
reti elettriche e telefoniche, comprese le
giunzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte.diametro pari a 63 mm.
 

320,00 320,000 
Sommano m 320,000 € 4,88 € 1 561,60

67 A.P.005 Fornitura e posa in opera del quadro
antincendio QEAN con schema come
riportato in allegato alla relazione di
calcolo, con le caratteristiche
dimensionali, di capacità, grado di
protezione e tipo di posapreviste ed
evidenziate compreso ogni accessorio
per una posa a perfetta regola d'arte.
 

2,000 2,000 
Sommano cad 2,000 € 1 082,82 € 2 165,64
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68 A.P.006 Fornitura e posa in opera del quadro

elevatore QEE con schema come
riportato in allegato alla relazione
tecnica, con le caratteristiche
dimensionali, di capacità, grado di
protezione e tipo di posapreviste ed
evidenziate compreso ogni accessorio
per una posa a perfetta regola d'arte.
 

2,000 2,000 
Sommano cad 2,000 € 932,82 € 1 865,64

OPERE ELETTRICHE
Totale € 9 298,84

Totale € 230 956,71
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Quadro riepilogativo

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "DON BOSCO" ALLA NORMATIVA DI CUI
ALL'ART. 1-BIS DEL D.L. 23 OTTOBRE 1996 N. 542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Parti d'opera Totale Ramo Totale

 
 

€ 27 808,13     OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE

€ 168 513,15     OPERE VARIE DI RICOSTRUZIONE

€ 25 336,59     OPERE IMPIANTO ANTINCENDIO

€ 9 298,84     OPERE ELETTRICHE

Totale lavori € 230 956,71

Vittoria 12/09/2013
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