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

      
  
 Demolizioni e Dismissioni   
  
 Ingresso, Piano rialzato, Piano primo   
  

1 5  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 trasporto a rifiuto ed eventuali 
opere di ripristino PRconnesse.  

 

 Ringhiera scala interna   
 0,90*3,00*n. 2  5,400  
 0,90*1,50  1,350  
 Ringhiera balcone Primo Piano   
 1,00*4,80  4,800  
 1,00*2,80*n.2  5,600  

           SOMMANO   m² = 17,150 7,41 127,08 

  
2 3  21.1.7   

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

 

 Scala ingresso esterna   
 5,00*0,35*n. 6  10,500  
 5,00*0,15*n. 6  4,500  
 Scala interna   
 1,30*0,30*n. 20  7,800  
 1,30*2,80  3,640  
 1,30*0,16*n. 22  4,576  

           SOMMANO   m² = 31,016 17,30 536,58 

  
3 6  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 eventuali opere di ripristino 
connesse.  

 

 Piano rialzato   
 Porte ingresso aule   
 1,40*2,60*n. 4  14,560  
 1,20*2,60*n.4  12,480  
 Porte wc Stato di fatto   
 1,00*2,10*n.13  27,300  
 Uscita di sicurezza posteriore, uscita verso la palestra   
 (1,20+2,85)*3,00  12,150  
 Infissi ingresso e box operatori scolastici   
 (5,00+5,00+5,00+1,70+1,70)*3,50  64,400  
 Piano primo   
 Porte ingresso aule e deposito   
 1,20*2,60*n. 7  21,840  
 0,80*2,10  1,680  
 Infisso parete aula musica   
 5,40*3,50  18,900  
 Infisso aula esercitazioni autovisive   
 12,65*3,50  44,275  
 Uscita di sicurezza posteriore   
 1,20*3,00  3,600  
 Porte wc Stato di fatto   
 1,00*2,10*n. 9  18,900  

           SOMMANO   m² = 240,085 14,20 3.409,21 

  
  
    A RIPORTARE   4.072,87 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    4.072,87 
4 54  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.  

 

 Piano rialzato   
 9 wc  9,000  
 7 lavabo  7,000  
 Piano Primo   
 6 wc  6,000  
 5 lavabo  5,000  

           SOMMANO   cad = 27,000 20,50 553,50 

  
5 2  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.  

 

 Piano rialzato   
 Rivestimenti bagni   
 (5,55+3,70+3,70+5,55+3,30)*2,00  43,600  
 Piano primo   
 Rivestimenti bagni   
 (5,55+3,70+5,55+3,70+1,55+3,20+5,55)*2,00  57,600  
 Pavimento balcone anteriore primo piano   
 5,00*2,18  10,900  

           SOMMANO   m² = 112,100 10,60 1.188,26 

  
6 53  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.  

 

 Piano rialzato   
 (10,85+4,80+5,55+5,55+2,10+2,10+2,10+5,55+5,55+5,55+1,5   
 5+3,20+2,10+1,20+2,00+2,25+0,40)*3,50*10cm  2.184,000  
 8,40*3,50*15cm  441,000  
 Piano primo   
 (1,55+5,30+1,40+25,35+5,55+2,10+2,10+2,10+7,15+2,65+2,1   
 5+1,60+5,55+5,55+3,30+3,30+2,20)*3,50*10cm  2.761,500  
 8,15*3,50*15cm  427,875  

           SOMMANO   m² = 5.814,375 0,97 5.639,94 

  
7 8  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.  

 

 Pavimento balcone anteriore primo piano   
 5,00*2,18*5cm  54,500  

           SOMMANO   m² = 54,500 1,74 94,83 

  
8 7  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.  

 

    A RIPORTARE   11.549,40 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    11.549,40 
 Ringhiere   
 17,15*0,05  0,858  
 Marmi   
 31,01*0,03  0,930  
 Infissi   
 240,00*0,08  19,200  
 Apparecchi igienico-sanitari   
 2,00  2,000  
 Pavimenti e massetti   
 54,50*0,08  4,360  
 Rivestimenti   
 (5,55+3,70+5,55+3,70+1,55+3,20+5,55)*2,00*0,02  1,152  
 Tramezzi   
 (10,85+4,80+5,55+5,55+2,10+2,10+2,10+5,55+5,55+5,55+1,5   
 5+3,20+2,10+1,20+2,00+2,25+0,40)*3,50*0,10cm  21,840  
 8,40*3,50*0,15cm  4,410  
 (1,55+5,30+1,40+25,35+5,55+2,10+2,10+2,10+7,15+2,65+2,1   
 5+1,60+5,55+5,55+3,30+3,30+2,20)*3,50*0,10cm  27,615  
 8,15*3,50*0,15cm  4,279  

           SOMMANO   m³ = 86,644 24,70 2.140,11 

  
  

  
 1) Totale  Ingresso, Piano rialzato, Piano primo   13.689,51  
  
  
 Terrazza-Area esterna   
  

9 2  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.  

 

 Pavimentazione terrazza   
 14,40*5,85  84,240  
 16,50*14,70  242,550  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)  232,425  
 Pavimentazione area esterna   
 h 32,83*3,83  125,739  
 i 5,03*2,49/2  6,262  
 l 5,03*0,85/2  2,138  
 m 5,80*3,84/2  11,136  
 n 8,95*5,34/2  23,897  
 o 12,89*6,77/2  43,633  
 p 12,89*7,11/2  45,824  
 q 19,22*0,76/2  7,304  
 r 9,73*4,53/2  22,038  
 s 12,90*5,55  71,595  
 t 10,32*6,31  65,119  
 u 29,75*5,10  151,725  
 v 5,43*1,77/2  4,806  
 z 5,43*1,43  7,765  
 a' (5,10*5,73)-(2,70*3,77)  19,044  
 b' 2,06*1,00/2  1,030  
 c' 2,06*1,03/2  1,061  
 d' 5,73*4,02/2  11,517  

           SOMMANO   m² = 1.180,848 10,60 12.516,99 

  
10 8  21.1.9   

 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul  

 

  
  A RIPORTARE   26.206,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    26.206,50 
 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  
 

 Massetto terrazza   
 14,40*5,85*5 cm  421,200  
 16,50*14,70*5 cm  1.212,750  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)*5 cm  198,825  
 Massetto Pavimentazione esterna   
 h 32,83*3,83*5  628,695  
 i 5,03*2,49/2*5  31,312  
 l 5,03*0,85/2*5  10,689  
 m 5,80*3,84/2*5  55,680  
 n 8,95*5,34/2*5  119,483  
 o 12,89*6,77/2*5  218,163  
 p 12,89*7,11/2*5  229,120  
 q 19,22*0,76/2*5  36,518  
 r 9,73*4,53/2*5  110,192  
 s 12,90*5,55*5  357,975  
 t 10,32*6,31*5  325,596  
 u 29,75*5,10*5  758,625  
 v 5,43*1,77/2*5  24,028  
 z 5,43*1,43*5  38,825  
 a' ((5,10*5,73)-(2,70*3,77))*5  95,220  
 b' 2,06*1,00/2*5  5,150  
 c' 2,06*1,03/2*5  5,305  
 d' 5,73*4,02/2*5  57,587  

           SOMMANO   m² = 4.940,938 1,74 8.597,23 

  
11 7  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.  

 

 Pavimentazione terrazza   
 14,40*5,85*0,08  6,739  
 16,50*14,70*0,08  19,404  
 ((16,90*14,25)-(5,60*1,50))*0,08  18,594  
 Pavimentazione area esterna   
 h 32,83*3,83*0,08  10,059  
 i 5,03*2,49/2*0,08  0,501  
 l 5,03*0,85/2*0,08  0,171  
 m 5,80*3,84/2*0,08  0,891  
 n 8,95*5,34/2*0,08  1,912  
 o 12,89*6,77/2*0,08  3,491  
 p 12,89*7,11/2*0,08  3,666  
 q 19,22*0,76/2*0,08  0,584  
 r 9,73*4,53/2*0,08  1,763  
 s 12,90*5,55*0,08  5,728  
 t 10,32*6,31*0,08  5,210  
 u 29,75*5,10*0,08  12,138  
 v 5,43*1,77/2*0,08  0,384  
 z 5,43*1,43*0,08  0,621  
 a' (5,10*5,73)-(2,70*3,77)*0,08  28,409  
 b' 2,06*1,00/2*0,08  0,082  
 c' 2,06*1,03/2*0,08  0,085  
 d' 5,73*4,02/2*0,08  0,921  

           SOMMANO   m³ = 121,353 24,70 2.997,42 

  
  

  
 2) Totale  Terrazza-Area esterna   24.111,64  
  
  A RIPORTARE   37.801,15 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    37.801,15 
  

  
 1) Totale Demolizioni e Dismissioni   37.801,15  
  
  
  
 Finiture   
  
 Piano Rialzato   
  

12 36  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 escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

 

 Rivestimento scala ingresso   
 0,30*3,30*n 6 pedate  5,940  
 0,16*3,30*n.7 alzate  3,696  
 Rivestimento scala interna   
 0,166*1,30*n.22 alzate  4,748  

           SOMMANO   m² = 14,384 126,00 1.812,38 

  
13 64  10.7.2   

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

 

 Rivestimento scala ingresso   
 0,30*3,30*n 6 pedate  5,940  
 0,16*3,30*n.7 alzate  3,696  
 Rivestimento scala interna   
 0,166*1,30*n.22 alzate  4,748  

           SOMMANO   m² = 14,384 56,40 811,26 

  
14 57  2.2.1.2   

 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 8 cm per la provincia di ME.  

 

 Box operatori scolastici   
 (0,45+0,60+0,60)*3,5  5,775  
 Aule   
 (0,50+1,70+0,50+1,70+1,80+0,50+1,70+0,50+1,70+0,50+5,55   
 +0,60+0,60+1,00+11,90+0,70+0,70+0,70+6,10+0,45)*3,50  137,900  

           SOMMANO   m² = 143,675 26,10 3.749,92 

  
15 58  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'inerte 1,4 mm), applicato con 
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, 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.  

 

 Box operatori scolastici   
 (0,45+0,60+0,60)*3,5*n.2  11,550  
 Aule   
 (0,50+1,70+0,50+1,70+1,80+0,50+1,70+0,50+1,70+0,50+5,55   
 +0,60+0,60+1,00+11,90+0,70+0,70+0,70+6,10+0,45)*3,50*n.   
 2  275,800  
    A RIPORTARE  287,350  44.174,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO   287,350  44.174,71 

           SOMMANO   m² = 287,350 18,40 5.287,24 

  
16 80  A.P.1   

 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme 
alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore chiaro realizzata con 
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate 
a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente 
per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 
doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati 
più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in 
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con 
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 
antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione 
antipanico. 
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 
1.265 x 2.100 mm  

 

 n. 9  9,000  

           SOMMANO   cad = 9,000 734,65 6.611,85 

  
17 81  A.P.2   

 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o 
push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti 
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  

 

 n. 9  9,000  

           SOMMANO   cad = 9,000 184,97 1.664,73 

  
18 60  8.3.8   

 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 
o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di 
abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce 
mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 
mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se 
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di 
ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle 
parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Porta dep-rip   
 0,90*2,10  1,890  

           SOMMANO   m² = 1,890 251,90 476,09 

  
19 79  12.3.4   

 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 
10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore 
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente 
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro 
e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Box Biglietteria   
 2,00*2,35 Controsoffitto  4,700  
 (2,00+2,35+2,00)*0,50 Rivestimento laterale  3,175  

           SOMMANO   m² = 7,875 37,00 291,38 

  
  

  
 1) Totale  Piano Rialzato   20.704,85  
  
  
 Servizi igienici Piano Rialzato   
  A RIPORTARE   58.506,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    58.506,00 
20 57  2.2.1.2   

 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 8 cm per la provincia di ME.  

 

 (5,75+5,75+5,75+0,70+2,40+1,80+1,80+2,60+8,60)*3,50  123,025  
 (1,30+2,00+0,65+0,35+1,30+1,30+1,30+1,30+3,05+3,05)*2,50  39,000  

           SOMMANO   m² = 162,025 26,10 4.228,85 

  
21 66  2.2.1.4   

 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 la provincia di ME.  

 

 3,05*3,50  10,675  

           SOMMANO   m² = 10,675 31,10 331,99 

  
22 58  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'inerte 1,4 mm), applicato con 
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, 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.  

 

 (5,75+5,75+5,75+0,70+2,40+1,80+1,80+2,60+8,60)*3,50*n2  246,050  
 (1,30+2,00+0,65+0,35+1,30+1,30+1,30+1,30+3,15+3,05+3,05   
 )*2,50*n.2  93,750  
 3,05*3,50*2  21,350  

           SOMMANO   m² = 361,150 18,40 6.645,16 

  
23 59  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 stuccatura, la completa pulitura 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte.  

 

 (1,30+0,95+1,30)*2,00*n.8 Wc  56,800  
 (3,15+0,65+2,40+2,60+0,35+0,80)*2,00 pareti lavabo  19,900  
 1,80*n.4*2,00 Bagno H  14,400  

           SOMMANO   m² = 91,100 50,70 4.618,77 

  
24 60  8.3.8   

 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 
o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di 
abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce 
mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 
mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se 
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di 
ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle 
parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Ingressi Bagni   
 1,00*2,10*n. 4  8,400  
 Porte interne wc   
 0,90*2,10*n. 8  15,120  

           SOMMANO   m² = 23,520 251,90 5.924,69 

    A RIPORTARE   80.255,46 
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 RIPORTO    80.255,46 
25 79  12.3.4   

 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 
10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore 
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente 
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro 
e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Controsoffitto   
 5,75*6,80  39,100  
 2,60*0,70  1,820  

           SOMMANO   m² = 40,920 37,00 1.514,04 

  
26 68  15.4.1.2   

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

 

 18  18,000  

           SOMMANO   cad = 18,000 63,80 1.148,40 

  
27 67  15.4.3   

 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 
Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa 
o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del 
polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri 
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

 

             cad = 18,000 97,20 1.749,60 

  
28 82  A.P.3   

 Prezzo a corpo per la realizzazione di SISTEMA DI AERAZIONE 
FORZATA per locali ciechi , quali bagni, lavanderie ecc. compreso: 
A) la fornitura e posa delle condutture in pvc, le ... miera di rame a lamine 
fisse ma orientate, ed ogni onere per dare l'impianto di aspirazione forzata a 
regola d'arte  

 

             acorpo = 1,000 174,85 174,85 

  
29 69  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.  

 

             cad = 1,000 1.892,00 1.892,00 

  
30 70  15.3.4   

 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno  

 

  
  A RIPORTARE   86.734,35 
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 RIPORTO    86.734,35 
 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.  

 

             cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 

  
31 71  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.  

 

             cad = 1,000 118,90 118,90 

  
32 72  14.1.3.2   

 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 2,5 mm²  

 

             cad = 12,000 38,50 462,00 

  
33 73  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. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

             cad = 7,000 40,10 280,70 

  
34 74  14.5.2.2   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato 
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, 
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso 
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su 
superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE 
e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di lampada fluorescente 
lineare FL dotata di reattore  

 

  
  A RIPORTARE   89.407,95 
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 RIPORTO    89.407,95 
 elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x36 W  

 

 n.8  8,000  

           SOMMANO   cad = 8,000 63,90 511,20 

  
35 75  14.5.2.3   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato 
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, 
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso 
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su 
superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE 
e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di lampada fluorescente 
lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x58 W  

 

 n.6  6,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 71,30 427,80 

  
36 76  14.5.7.3   

 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 3 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, 
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 18 W  

 

             cad = 3,000 127,10 381,30 

  
37 83  A.P.4   

 Fornitura e posa in opera di specchio al di sopra dei lavabi dei bagni.Posa in 
opera con appositi collanti e sigillatura ai margini del rivestimento con 
silicone bianco antimuffa, nel contesto del rivestimento dei servizi igienici. 
Altezza cm. 90  

 

 n.2 alunni  2,000  
 n.2 professori  2,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 118,49 473,96 

  
  

  
 2) Totale  Servizi igienici Piano Rialzato   32.696,21  
  
  
 Piano Primo   
  

38 32  5.12.2   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  

 

    A RIPORTARE   91.202,21 
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 RIPORTO    91.202,21 
 opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, 

il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

 

 Massetto balcone primo piano   
 5,00*2,18  10,900  

           SOMMANO   m² = 10,900 11,70 127,53 

  
39 35  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 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.  

 

 Pavimentazione balcone primo piano   
 5,00*2,18  10,900  

           SOMMANO   m² = 10,900 48,90 533,01 

  
40 57  2.2.1.2   

 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 8 cm per la provincia di ME.  

 

 Aule   
 (0,55+5,20+0,55+25,30+0,55+0,55+0,55+0,55+0,55+0,55+0,5   
 5+7,25+0,70+0,70+0,70+0,70+12,70+2,15+0,35+0,55+6,85)*   
 3,50  238,350  

           SOMMANO   m² = 238,350 26,10 6.220,94 

  
41 58  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'inerte 1,4 mm), applicato con 
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, 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.  

 

 Aule   
 (0,55+5,20+0,55+25,30+0,55+0,55+0,55+0,55+0,55+0,55+0,5   
 5+7,25+0,70+0,70+0,70+0,70+12,70+2,15+0,35+0,55+6,85)*   
 3,50*n.2  476,700  

           SOMMANO   m² = 476,700 18,40 8.771,28 

  
42 80  A.P.1   

 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723   
    A RIPORTARE   106.854,97 
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 RIPORTO    106.854,97 
 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore chiaro 

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare 
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati 
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato 
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di 
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa 
di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna 
con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso 
il maniglione antipanico. 
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 
1.265 x 2.100 mm  

 

 n. 11  11,000  

           SOMMANO   cad = 11,000 734,65 8.081,15 

  
43 81  A.P.2   

 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o 
push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti 
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  

 

 n. 11  11,000  

           SOMMANO   cad = 11,000 184,97 2.034,67 

  
44 60  8.3.8   

 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 
o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di 
abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce 
mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 
mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se 
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di 
ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle 
parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Porta dep-rip   
 0,90*2,10  1,890  

           SOMMANO   m² = 1,890 251,90 476,09 

  
45 29  7.1.2   

 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

 Ringhiera scala interna   
 3,00*1,00*n. 2*40Kg/mq  240,000  
 1,50*1,00*40Kg/mq  60,000  
 Ringhiera balcone Primo Piano   
 1,00*4,80*40Kg/mq  192,000  
 1,00*2,80*n.2*40Kg/mq  224,000  

           SOMMANO   kg = 716,000 3,09 2.212,44 

  
  

  
 3) Totale  Piano Primo   28.457,11  
  
  
 Servizi igienici Piano Primo   
  

46 57  2.2.1.2   
 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per   
    A RIPORTARE   119.659,32 
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 RIPORTO    119.659,32 
 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 8 cm per la provincia di ME.  

 

 (5,75+5,75+5,75+0,70+2,40+1,80+1,80+2,60+8,60)*3,50  123,025  
 (1,30+2,00+0,65+0,35+1,30+1,30+1,30+1,30+3,05+3,05)*2,50  39,000  

           SOMMANO   m² = 162,025 26,10 4.228,85 

  
47 66  2.2.1.4   

 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 la provincia di ME.  

 

 3,05*3,50  10,675  

           SOMMANO   m² = 10,675 31,10 331,99 

  
48 58  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'inerte 1,4 mm), applicato con 
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, 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.  

 

 (5,75+5,75+5,75+0,70+2,40+1,80+1,80+2,60+8,60)*3,50*n2  246,050  
 (1,30+2,00+0,65+0,35+1,30+1,30+1,30+1,30+3,15+3,05+3,05   
 )*2,50*n.2  93,750  
 3,05*3,50*2  21,350  

           SOMMANO   m² = 361,150 18,40 6.645,16 

  
49 59  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 stuccatura, la completa pulitura 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte.  

 

 (1,30+0,95+1,30)*2,00*n.8 Wc  56,800  
 (3,15+0,65+2,40+2,60+0,35+0,80)*2,00 pareti lavabo  19,900  
 1,80*n.4*2,00 Bagno H  14,400  

           SOMMANO   m² = 91,100 50,70 4.618,77 

  
50 60  8.3.8   

 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 
o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di 
abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce 
mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 
mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se 
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di 
ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle 
parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Ingressi Bagni   
 1,00*2,10*n. 4  8,400  
 Porte interne wc   
 0,90*2,10*n. 8  15,120  

           SOMMANO   m² = 23,520 251,90 5.924,69 

  
  
    A RIPORTARE   141.408,78 
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 RIPORTO    141.408,78 
51 79  12.3.4   

 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 
10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore 
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente 
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro 
e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Controsoffitto   
 5,75*6,80  39,100  
 2,60*0,70  1,820  

           SOMMANO   m² = 40,920 37,00 1.514,04 

  
52 68  15.4.1.2   

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

 

 18  18,000  

           SOMMANO   cad = 18,000 63,80 1.148,40 

  
53 67  15.4.3   

 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 
Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa 
o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del 
polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri 
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

 

             cad = 18,000 97,20 1.749,60 

  
54 82  A.P.3   

 Prezzo a corpo per la realizzazione di SISTEMA DI AERAZIONE 
FORZATA per locali ciechi , quali bagni, lavanderie ecc. compreso: 
A) la fornitura e posa delle condutture in pvc, le ... miera di rame a lamine 
fisse ma orientate, ed ogni onere per dare l'impianto di aspirazione forzata a 
regola d'arte  

 

             acorpo = 1,000 174,85 174,85 

  
55 69  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.  

 

             cad = 1,000 1.892,00 1.892,00 

  
56 70  15.3.4   

 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno  

 

  
  A RIPORTARE   147.887,67 
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 RIPORTO    147.887,67 
 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.  

 

             cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 

  
57 71  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.  

 

             cad = 1,000 118,90 118,90 

  
58 72  14.1.3.2   

 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 2,5 mm²  

 

             cad = 12,000 38,50 462,00 

  
59 73  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. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

             cad = 7,000 40,10 280,70 

  
60 74  14.5.2.2   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato 
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, 
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso 
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su 
superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE 
e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di lampada fluorescente 
lineare FL dotata di reattore  

 

  
  A RIPORTARE   150.561,27 
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 RIPORTO    150.561,27 
 elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x36 W  

 

 n.8  8,000  

           SOMMANO   cad = 8,000 63,90 511,20 

  
61 75  14.5.2.3   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato 
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, 
pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso 
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su 
superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE 
e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di lampada fluorescente 
lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x58 W  

 

 n.6  6,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 71,30 427,80 

  
62 76  14.5.7.3   

 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 3 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, 
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 18 W  

 

             cad = 3,000 127,10 381,30 

  
63 83  A.P.4   

 Fornitura e posa in opera di specchio al di sopra dei lavabi dei bagni.Posa in 
opera con appositi collanti e sigillatura ai margini del rivestimento con 
silicone bianco antimuffa, nel contesto del rivestimento dei servizi igienici. 
Altezza cm. 90  

 

 n.2 alunni  2,000  
 n.2 professori  2,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 118,49 473,96 

  
  

  
 4) Totale  Servizi igienici Piano Primo   32.696,21  
  
  
 Terrazza_Facciate_Varie   
  

64 49  23.1.1.1.2   
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, 
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole  

 

    A RIPORTARE   152.355,53 
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 RIPORTO    152.355,53 
 ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad 
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per 
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, 
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di 
cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera 
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del 
montaggio al m2.  

 

 (6,70+5,00+5,80+14,85+10,80+4,90+4,85+9,40+6,60+2,80+5,   
 85+2,50+29,55)*9,10  997,360  
 4,90*4,80  23,520  

           SOMMANO   m² = 1.020,880 8,52 8.697,90 

  
65 50  23.1.1.2   

 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, 
il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera 
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese 
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m2.  

 

 (6,70+5,00+5,80+14,85+10,80+4,90+4,85+9,40+6,60+2,80+5,   
 85+2,50+29,55)*9,10*3 mesi  2.992,080  
 4,90*4,80*3 mesi  70,560  

           SOMMANO   m² = 3.062,640 1,02 3.123,89 

  
66 52  23.1.1.13   

 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 
lavori.  

 

 (6,70+5,00+5,80+14,85+10,80+4,90+4,85+9,40+6,60+2,80+5,   
 85+2,50+29,55)*1,50  164,400  
 4,90*1,50  7,350  

           SOMMANO   m² = 171,750 22,20 3.812,85 

  
67 51  23.1.1.3   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

 (6,70+5,00+5,80+14,85+10,80+4,90+4,85+9,40+6,60+2,80+5,   
 85+2,50+29,55)*9,10  997,360  
 4,90*4,80  23,520  

           SOMMANO   m² = 1.020,880 3,25 3.317,86 

  
68 4  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.  

 

 Base pareti perimetrali   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,85+9,40+5,85+2,50+29,55)   
    A RIPORTARE   171.308,03 
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 RIPORTO    171.308,03 
 *1,20  108,840  
 Coronamento pareti perimetrali   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,90+4,85+14,90+5,85+2,50+   
 29,55+1,50+1,50+5,60)*(0,75+0,10+0,25)  120,670  
 Base balcone prospetto anteriore   
 (0,50+0,10+0,50)*5,00  5,500  
 0,20*2,18*n.2  0,872  

           SOMMANO   m² = 235,882 3,47 818,51 

  
69 77  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 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.  

 

 Controparete base facciata ventilata   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,85+9,40+5,85+2,50+29,55)   
 *1,00*0,20  18,140  

           SOMMANO   m³ = 18,140 209,90 3.807,59 

  
70 55  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'inerte 1,4 mm) additivata con 
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, 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.  

 

 Base pareti perimetrali   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,85+9,40+5,85+2,50+29,55)   
 *1,20  108,840  
 Coronamento pareti perimetrali   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,90+4,85+14,90+5,85+2,50+   
 29,55+1,50+1,50+5,60)*(0,75+0,10+0,25)  120,670  
 Base balcone prospetto anteriore   
 (0,50+0,10+0,50)*5,00  5,500  
 0,20*2,18*n.2  0,872  

           SOMMANO   m² = 235,882 22,30 5.260,17 

  
71 56  9.1.10.1   

 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

 

 Base pareti perimetrali   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,85+9,40+5,85+2,50+29,55)   
 *1,20  108,840  
 Coronamento pareti perimetrali   
 (6,70+5,80+14,85+0,40+10,80+4,90+4,85+14,90+5,85+2,50+   
 29,55+1,50+1,50+5,60)*(0,75+0,10+0,25)  120,670  
 Base balcone prospetto anteriore   
 (0,50+0,10+0,50)*5,00  5,500  
 0,20*2,18*n.2  0,872  
 Soffitto balcone prospetto anteriore   
 5,00*2,18  10,900  
 Scala uscita d'emergenza posteriore   
 0,30*(2,80+2,80+1,20+1,20+3,55+3,55)  4,530  
  
  A RIPORTARE  251,312  181.194,30 
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 RIPORTO   251,312  181.194,30 
 0,30*(1,20+3,55+1,20)*n.2  3,570  
 1,20*3,55*n.2  8,520  
 1,80*1,20*n.2  4,320  
 2,80*1,20  3,360  
 0,30*2,50*4  3,000  

           SOMMANO   m² = 274,082 35,10 9.620,28 

  
72 63  10.1.1   

 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

 

 Soglia parete perimetrale terrazzo   
 (6,10+1,50+5,60+1,50+5,20+14,25+0,40+15,00+0,40+5,55+1   
 4,40+5,85+2,50+28,90)*0,20  21,430  
 Soglia balcone prospetto anteriore   
 5,00*0,20  1,000  
 2,18*0,20*n.2  0,872  
 Rivestimento scala uscita di emergenza posteriore   
 0,30*1,20*n.20 pedate  7,200  
 0,17*1,20*22 alzate  4,488  

           SOMMANO   m² = 34,990 96,50 3.376,54 

  
73 64  10.7.2   

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

 

 Rivestimento scala uscita di emergenza posteriore   
 0,30*1,20*n.20 pedate  7,200  
 0,17*1,20*22 alzate  4,488  

           SOMMANO   m² = 11,688 56,40 659,20 

  
  

  
 5) Totale  Terrazza_Facciate_Varie   42.494,79  
  

  
 2) Totale Finiture   157.049,17  
  
  
  
 Abbattimento barriere architettoniche   
  
 Abbattimento barriere architettoniche   
  

74 23  1.3.4   
 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi 
genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi 
semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese 
tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del 
materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere, compreso il ritorno a vuoto.  

 

 Porzione muro laterale ingresso   
 0,50*0,20*0,85  0,085  
 1,00*0,20*0,85  0,170  
 Porzione scala ingresso   
 (0,35*0,20)*1,50*n.7  0,735  

           SOMMANO   m³ = 0,990 18,30 18,12 
  A RIPORTARE   194.868,44 
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 RIPORTO    194.868,44 
75 24  1.3.6   

 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -
1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori 
o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, 
escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. 
- per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km.  

 

 Porzione muro laterale ingresso   
 0,50*0,20*0,85*17 Km  1,445  
 1,00*0,20*0,85*17 Km  2,890  
 Porzione scala ingresso   
 (0,35*0,20)*1,50*n.7*17 Km  12,495  

           SOMMANO   m³ = 16,830 0,36 6,06 

  
76 12  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. 
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.  

 

 Fondazione muro rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+1,50+5,80+1,50+1,20)*0,60*0,40  4,608  
 Fondazione muro rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,25+1,98+5,75+1,20)*0,60*0,40  3,643  

           SOMMANO   m³ = 8,251 6,12 50,50 

  
77 15  1.2.4.2   

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

 

 Fondazione muro rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+1,50+5,80+1,50+1,20)*0,60*0,40*17Km  78,336  
 Fondazione muro rampa disabili uscita emergenza posteriore   
  
  A RIPORTARE  78,336  194.925,00 
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 RIPORTO   78,336  194.925,00 
 (6,25+1,98+5,75+1,20)*0,60*0,40*17Km  61,934  

           SOMMANO   m³ = 140,270 0,63 88,37 

  
78 25  3.2.3   

 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti 
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

 Muro rampa disabili ingresso   
 (0,50*7,70)/2*2  3,850  
 0,50*(1,50+1,50)*2  3,000  
 (0,50+1,00)*5,80/2*2  8,700  
 1,00*(1,20+1,60)*2  5,600  
 Muro rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 0,50*6,502*2  6,502  
 0,50*2,00*2  2,000  
 (0,50+1,00)*5,75/2*2  8,625  
 1,00*1,20*2  2,400  

           SOMMANO   m² = 40,677 19,70 801,34 

  
79 16  3.1.1.1   

 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (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 con C 8/10.  

 

 Sottofondazione muro rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+1,50+5,80+1,50+1,20)*0,20*0,50  1,920  
 Sotttondazione muro rampa disabili uscita emergenza   
 posteriore   
 (6,50+2,00+5,75+1,20)*0,20*0,50  1,545  
 Gettata rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+5,80+1,50)*1,50*0,15  3,713  
 Gettata rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,50+5,75)*1,50*0,15  2,756  
 (2,00+1,50)*1,50/2*0,15  0,394  
 0,30*1,20*0,15  0,054  

           SOMMANO   m³ = 10,382 115,20 1.196,01 

  
80 26  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 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.  

 

 fondazione muro rampa disabili ingresso   
  
  A RIPORTARE   197.010,72 
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 RIPORTO    197.010,72 
 (7,70+1,50+1,50+5,80+1,50+1,20)*0,50*0,40  3,840  
 fondazione muro rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,50+2,00+5,75+1,20)*0,50*0,40  3,090  

           SOMMANO   m³ = 6,930 147,20 1.020,10 

  
81 27  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, XD2, 
XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) 
classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (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 elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

 

 Muro rampa disabili ingresso   
 (0,50*7,70)/2*0,20  0,385  
 0,50*(1,50+1,50)*0,20  0,300  
 (0,50+1,00)*5,80/2*0,20  0,870  
 1,00*(1,20+1,60)*0,20  0,560  
 Muro rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 0,50*6,50/2*0,20  0,325  
 0,50*2,00*0,20  0,200  
 (0,50+1,00)*5,75/2*0,20  0,863  
 1,00*1,20*0,20  0,240  

           SOMMANO   m³ = 3,743 166,40 622,84 

  
82 28  3.2.1.2   

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

 

 Armatura fondazione ed elevazione muro rampa disabili   
 ingresso   
 (6,90+3,75)*50 Kg/mc  532,500  

           SOMMANO   kg = 532,500 1,64 873,30 

  
83 17  3.2.4   

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

 

 Gettata rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+5,80+1,50)*1,50*5,30Kg/mq  131,175  
 Gettata rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,255+5,75)*1,50*5,30Kg/mq  95,440  
  
  A RIPORTARE  226,615  199.526,96 
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 RIPORTO   226,615  199.526,96 
 (1,98+1,50)*1,50/2*5,30Kg/mq  13,833  
 0,30*1,20*5,30Kg/mq  1,908  

           SOMMANO   kg = 242,356 2,04 494,41 

  
84 29  7.1.2   

 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

 Ringhiera rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+1,50+5,80+1,50+1,20)*1,00*40Kg/mq  768,000  
 Ringhiera rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,50+2,00+5,75+1,20+6,50+1,50+2,25)*1,00*40Kg/mq  1.028,000  

           SOMMANO   kg = 1.796,000 3,09 5.549,64 

  
85 56  9.1.10.1   

 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

 

 Muro rampa disabili ingresso   
 (0,50*7,70)/2  1,925  
 0,50*(1,50+1,50)  1,500  
 (0,50+1,00)*5,80/2  4,350  
 1,00*(1,20+1,60)  2,800  
 Muro rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 0,50*6,50/2  1,625  
 0,50*1,98  0,990  
 (0,50+1,00)*5,75/2  4,313  
 1,00*1,20  1,200  

           SOMMANO   m² = 18,703 35,10 656,48 

  
  

  
 1) Totale  Abbattimento barriere architettoniche   11.377,17  
  

  
 3) Totale Abbattimento barriere architettoniche   11.377,17  
  
  
  
 Finiture area esterna   
  
 Raccolta acqua piovana e rete fognaria   
  

86 12  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  

 

    A RIPORTARE   206.227,49 
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 RIPORTO    206.227,49 
 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.  

 

 Condotta acque bianche   
 (2,80+6,90+6,50+9,00+31,10+20,25)*0,50*0,80  30,620  
 Caditoie   
 n. 9*(1,30*1,00*1,00)  11,700  
 Condotta rete fognaria   
 12,50*0,50*0,80  5,000  

           SOMMANO   m³ = 47,320 6,12 289,60 

  
87 14  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.  

 

 Condotta acque bianche   
 ((2,80+6,90+6,50+9,00+31,10+20,25)*0,50*0,80)-((3,14*0,10   
 *0,10)*(2,80+6,90+6,50+9,00+31,10+20,25))  28,216  
 Caditoie   
 (n. 9*(1,30*1,00*1,00))-(n.6*(0,90*0,50*0,80))  9,540  
 Condotta rete fognaria   
 (12,50*0,50*0,80)-((3,14*0,10*0,10)*12,50)  4,608  

           SOMMANO   m³ = 42,364 3,10 131,33 

  
88 15  1.2.4.2   

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

 

 (47,32-42,36)*17 Km  84,320  

           SOMMANO   m³ = 84,320 0,63 53,12 

  
89 19  6.4.3   

 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio 
delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura 
idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di 
spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da 
compensarsi a parte.  

 

 3+3+3  9,000  

           SOMMANO   cad = 9,000 122,20 1.099,80 

  
90 20  6.4.5.1   

 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale   
    A RIPORTARE   207.801,34 
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 RIPORTO    207.801,34 
 UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio 

deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio 
"antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 
124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla 
dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 

 n. 9*52,00 Kg/cad  468,000  

           SOMMANO   kg = 468,000 3,78 1.769,04 

  
91 21  13.7.1.2   

 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC 
rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme 
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie 
corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 
45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e 
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 200 mm; interno 192,2 mm.  

 

 Condotta acque bianche   
 2,80+6,90+6,50+9,00+31,10+20,25  76,550  
 Condotta rete fognaria   
 12,15  12,150  

           SOMMANO   m = 88,700 17,80 1.578,86 

  
92 84  A.P.5   

 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne 
cm 100x100, altezza interna variabile fino a cm 140, sifonato e 
diaframmato per ispezione e raccordo dei collettori longitudinali con la rete 
di scolo, completo di telaio e griglia ispezionabile, classe C250, compreso 
lo scavo, il basamento in cls, il rinfianco, le sigillature, il raccordo con la 
rete di scolo e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

 

 2 raccolta e smaltimento acque bianche  2,000  
 1 rete fognaria  1,000  

           SOMMANO   cad = 3,000 425,32 1.275,96 

  
  

  
 1) Totale  Raccolta acqua piovana e rete fognaria   6.197,71  
  
  
 Pavimentazione e arredi   
  

93 16  3.1.1.1   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (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 con C 8/10.  

 

 Gettata di base pavimentazione esterna   
 f 17,13*0,80/2*0,15  1,028  
 g 4,23*1,02/2*0,15  0,323  
 h 32,83*3,83*0,15  18,861  
    A RIPORTARE  20,212  212.425,20 
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 RIPORTO   20,212  212.425,20 
 i 5,03*2,49/2*0,15  0,939  
 l 5,03*0,85/2*0,15  0,321  
 m 5,80*3,84/2*0,15  1,670  
 n 8,95*5,34/2*0,15  3,584  
 o 12,89*6,77/2*0,15  6,545  
 p 12,89*7,11/2*0,15  6,873  
 q 19,22*0,76/2*0,15  1,095  
 r 9,73*4,53/2*0,15  3,306  
 s 12,90*5,55*0,15  10,739  
 t 10,32*6,31*0,15  9,768  
 u 29,75*5,10*0,15  22,759  
 v 5,43*1,77/2*0,15  0,721  
 z 5,43*1,43*0,15  1,165  
 a' ((5,10*5,73)-(2,70*3,77))*0,15  2,857  
 b' 2,06*1,00/2*0,15  0,154  
 c' 2,06*1,03/2*0,15  0,159  
 d' 5,73*4,02/2*0,15  1,727  
 Aiuole in sottrazione   
 - (3,14*1,70*1,70)*0,15  -1,361  
 - (3,14*0,85*0,85)*0,15  -0,340  
 - (3,14*2,65*2,65)*0,15  -3,307  
 - (3,14*1,20*1,20)*0,15  -0,678  

           SOMMANO   m³ = 88,908 115,20 10.242,20 

  
94 17  3.2.4   

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

 

 Gettata di base pavimentazione esterna   
 f 17,13*0,80/2*5,30Kg/mq  36,316  
 g 4,23*1,02/2*5,30Kg/mq  11,434  
 h 32,83*3,83*5,30Kg/mq  666,416  
 i 5,03*2,49/2*5,30Kg/mq  33,190  
 l 5,03*0,85/2*5,30Kg/mq  11,330  
 m 5,80*3,84/2*5,30Kg/mq  59,021  
 n 8,95*5,34/2*5,30Kg/mq  126,651  
 o 12,89*6,77/2*5,30Kg/mq  231,253  
 p 12,89*7,11/2*5,30Kg/mq  242,867  
 q 19,22*0,76/2*5,30Kg/mq  38,709  
 r 9,73*4,53/2*5,30Kg/mq  116,804  
 s 12,90*5,55*5,30Kg/mq  379,453  
 t 10,32*6,31*5,30Kg/mq  345,132  
 u 29,75*5,10*5,30Kg/mq  804,142  
 v 5,43*1,77/2*5,30Kg/mq  25,469  
 z 5,43*1,43*5,30Kg/mq  41,154  
 a' ((5,10*5,73)-(2,70*3,77))*5,30Kg/mq  100,933  
 b' 2,06*1,00/2*5,30Kg/mq  5,459  
 c' 2,06*1,03/2*5,30Kg/mq  5,623  
 d' 5,73*4,02/2*5,30Kg/mq  61,042  
 Aiuole in sottrazione   
 - (3,14*1,70*1,70)*5,30Kg/mq  -48,095  
 - (3,14*0,85*0,85)*5,30Kg/mq  -12,024  
 - (3,14*2,65*2,65)*5,30Kg/mq  -116,868  
 - (3,14*1,20*1,20)*5,30Kg/mq  -23,964  

           SOMMANO   kg = 3.141,447 2,04 6.408,55 

  
  
  A RIPORTARE   229.075,95 
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 RIPORTO    229.075,95 
95 40  6.2.13.1   

 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle 
norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore 
a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo 
smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola 
d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 30x20 cm.  

 

 Perimetro aiuole   
 2*3,14*1,70  10,676  
 2*3,14*0,85  5,338  
 2*3,14*2,65  16,642  
 2*3,14*1,20  7,536  

           SOMMANO   m = 40,192 70,70 2.841,57 

  
96 1  6.2.16.2   

 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da 
moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza 
media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco 
su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su 
sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 6 : 
di colore antracite, bruno, rosso e giallo.  

 

 Pavimentazione esterna   
 f 17,13*0,80/2  6,852  
 g 4,23*1,02/2  2,157  
 h 32,83*3,83  125,739  
 i 5,03*2,49/2  6,262  
 l 5,03*0,85/2  2,138  
 m 5,80*3,84/2  11,136  
 n 8,95*5,34/2  23,896  
 o 12,89*6,77/2  43,633  
 p 12,89*7,11/2  45,824  
 q 19,22*0,76/2  7,304  
 r 9,73*4,53/2  22,038  
 s 12,90*5,55  71,595  
 t 10,32*6,31  65,119  
 u 29,75*5,10  151,725  
 v 5,43*1,77/2  4,805  
 z 5,43*1,43  7,765  
 a' (5,10*5,73)-(2,70*3,77)  19,044  
 b' 2,06*1,00/2  1,030  
 c' 2,06*1,03/2  1,061  
 d' 5,73*4,02/2  11,517  
 Aiuole in sottrazione   
 - (3,14*1,70*1,70)  -9,075  
 - (3,14*0,85*0,85)  -2,269  
 - (3,14*2,65*2,65)  -22,051  
 - (3,14*1,20*1,20)  -4,522  

           SOMMANO   m² = 592,723 35,90 21.278,76 

  
  

  
 3) Totale  Pavimentazione e arredi   40.771,08  
  

  
 4) Totale Finiture area esterna   46.968,79  
  
  
  
 Ristrutturazione locale caldaia   
  
 Demolizioni e finiture   
    A RIPORTARE   253.196,28 
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 RIPORTO    253.196,28 
97 2  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.  

 

 Copertura vano caldaia   
 2,30*3,37  7,751  

           SOMMANO   m² = 7,751 10,60 82,16 

  
98 8  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.  

 

 Copertura vano caldaia   
 2,30*3,37*5cm  38,755  
 Interno vano caldaia   
 2,30*3,37*5cm  38,755  

           SOMMANO   m² = 77,510 1,74 134,87 

  
99 7  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.  

 

 Copertura vano caldaia   
 2,30*3,37*0,07  0,543  
 Interno vano caldaia   
 2,30*3,37*0,05  0,388  

           SOMMANO   m³ = 0,931 24,70 23,00 

  
100 31  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 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.  

 

 Interno vano caldaia   
 2,30*3,37  7,751  

           SOMMANO   m² = 7,751 17,80 137,97 

  
101 33  5.15.2   

 Fornitura e posa in opera di 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 direzione lavori. Le piastrelle devono avere una 
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non 
superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 
mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo 
scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa 
nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per 
piastrelle  

 

    A RIPORTARE   253.574,28 
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 RIPORTO    253.574,28 
 ceramiche, la sigillatura 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 di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm.  

 

 Interno vano caldaia   
 2,30*3,37  7,751  

           SOMMANO   m² = 7,751 54,90 425,53 

  
102 34  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 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.  

 

 Interno vano caldaia   
 (2,30+3,37)*n.2  11,340  

           SOMMANO   m = 11,340 15,70 178,04 

  
103 32  5.12.2   

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

 

 Copertura vano caldaia   
 2,30*3,37  7,751  

           SOMMANO   m² = 7,751 11,70 90,69 

  
104 10  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 a qualsiasi 
altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a 
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del 
sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le 
pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

 Copertura vano caldaia   
 2,30*3,37  7,751  

           SOMMANO   m² = 7,751 14,00 108,51 

  
105 35  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  

 

    A RIPORTARE   254.377,05 
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 RIPORTO    254.377,05 
 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.  

 

 Copertura vano caldaia   
 2,30*3,37  7,751  

           SOMMANO   m² = 7,751 48,90 379,02 

  
106 36  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 escluse le pavimentazioni, 
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

 

 Sommità muri perimetrali   
 (2,70*3,77)*n.2*0,30  6,107  

           SOMMANO   m² = 6,107 126,00 769,48 

  
107 37  11.1.3   

 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 
in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 
tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di 
muffe ed alghe. 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 .  

 

 Soffitto   
 2,30*3,37  7,751  
 Pareti   
 (2,30+3,37)*n.2*2,80H  31,752  

           SOMMANO   m² = 39,503 7,56 298,64 

  
108 38  9.1.10.2   

 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori forti.  

 

 Pareti esterne   
 (2,70+3,77)*n.2*3,10H  40,114  

           SOMMANO   m² = 40,114 36,50 1.464,16 

  
  

  
 1) Totale  Demolizioni e finiture   4.092,07  
  

  
 5) Totale Ristrutturazione locale caldaia   4.092,07  
    A RIPORTARE   257.288,35 
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 RIPORTO    257.288,35 
  
  
 Materiali ecocompatibili   
  
 Materiali di progetto   
  

109 30  11.6.2   
 Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di 

superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato 
ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo in due mani, previa 
pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare 
delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da 
compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio 
di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte .  

 

 Infissi locale caldaia   
 0,90*2,00  1,800  
 3,40*0,70  2,380  
 Ringhiera rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+1,50+5,80+1,50+1,20)*1,00  19,200  
 Ringhiera rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,50+2,00+5,75+1,20+6,25+1,50+2,25)*1,00  25,450  
 Ringhiera scala interna   
 3,00*1,00*n. 2  6,000  
 1,50*1,00  1,500  
 Ringhiera balcone Primo Piano   
 1,00*4,80  4,800  
 1,00*2,80*n.2  5,600  
 Ringhiera scala uscita di emegenza posteriore   
 (2,80+2,80+2,80+1,25+1,20+3,55+3,55+1,15)*1,00  19,100  

           SOMMANO   m² = 85,830 17,10 1.467,69 

  
110 85  A.P.6   

 PAVIMENTAZIONE PEDONALE "VERDE AMBIENTE" Realizzazione 
di pavimentazione colorata per percorsi pedonali, a ridotto impatto 
ambientale, costituita da un primo strato di primer poliuretanico e 
successivo strato di miscela di granuli di quarzo ceramizzato colorato, 
granulometria mm.2-3, e resina poliuretanica monocomponente, in ragione 
di kg.12 di sabbia ceramizzata e kg.1,5 di resina, il tutto steso in opera 
mediante attrezzature specifiche e manodopera specializzata, per uno 
spessore finito di mm. 8. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte su 
sottofondo in massetto di conglomerato cementizio già realizzato.  

 

 Pavimentazione rampa disabili ingresso   
 (7,70+1,50+5,80+1,50)*1,50  24,750  
 Pavimentazione rampa disabili uscita emergenza posteriore   
 (6,50+5,75)*1,50  18,375  
 (2,00+1,50)*1,50/2  2,625  
 4,25*1,20  5,100  
 Are antistante ingresso   
 5,00*1,80  9,000  
 Pianerottoli scala emergenza posteriore   
 2,80*1,20*2  6,720  

           SOMMANO   m² = 66,570 38,02 2.530,99 

  
111 86  A.P.7   

 Pavimento in linoleum marmorizzato monostrato, composto da una 

mescolanza omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di 

legno e sughero, pigmenti colorati, il tutto calandrato su juta naturale, 

conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da 200x3000 cm, posto 

in opera su piano di posa appositamente predisposto, da  

 

    A RIPORTARE   261.287,03 
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 RIPORTO    261.287,03 
 pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei 

materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito 
cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte: 
teli spessore 2 mm.  

 

 Piano Rialzato   
 Corridoio   
 (10,10+2,75)*5,00  64,250  
 (11,90+2,85)*4,00  59,000  
 1,40*5,75  8,050  
 2,85*6,10  17,385  
 Direzione-presidenza   
 5,10*(5,35+1,60+4,00)  55,845  
 Aule   
 (7,00+4,35)*6,00  68,100  
 (7,00+7,00+7,00+7,00)*6,00  168,000  
 3,80*5,55  21,090  
 Deposito-bagni   
 5,75*8,90  51,175  
 Pianerottoli e pedate scala   
 0,30*1,20*n.20  7,200  
 1,20*2,75  3,300  
 Piano Primo   
 Corridoio   
 8,60*5,20  44,720  
 14,75*2,85  42,038  
 1,40*5,55  7,770  
 1,60*7,25  11,600  
 Aule   
 5,10*11,15  56,865  
 5,20*5,50  28,600  
 6,00*7,10  42,600  
 6,20*(7,10)*n.3  132,060  
 5,55*3,70  20,535  
 7,15*12,70  90,805  
 Bagni   
 5,75*8,90  51,175  

           SOMMANO   m² = 1.052,163 52,76 55.512,12 

  
112 78  11.3.6   

 Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, 
certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di 
produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste 
all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali 
o verticali, rette o curve, applicata a pennello, 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 .  

 

 Soffitto   
 Piano Rialzato   
 Corridoio   
 (10,10+2,75)*5,00  64,250  
 (11,90+2,85)*4,00  59,000  
 1,40*5,75  8,050  
 2,85*6,10  17,385  
 Direzione-presidenza   
 5,10*(5,35+1,60+4,00)  55,845  
 Aule   
 (7,00+4,35)*6,00  68,100  
 (7,00+7,00+7,00+7,00)*6,00  168,000  
 3,80*5,55  21,090  
 Deposito-bagni   
 5,75*8,90  51,175  
  
  A RIPORTARE  512,895  316.799,15 
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 RIPORTO   512,895  316.799,15 
 Soffitto vano scala   
 5,40*2,75  14,850  
 Piano Primo   
 Corridoio   
 8,60*5,20  44,720  
 14,75*2,85  42,038  
 1,40*5,55  7,770  
 1,60*7,25  11,600  
 Aule   
 5,10*11,15  56,865  
 5,20*5,50  28,600  
 7,10*6,00  42,600  
 (7,10+7,10+7,10)*6,20  132,060  
 5,55*3,70  20,535  
 7,15*12,70  90,805  
 Bagni   
 5,75*8,90  51,175  
 Pareti   
 Piano Rialzato   
 Corridoio   
 (10,10+2,75+11,90+6,10+2,85+10,10+5,75+1,40+2,85+11,90   
 +2,75+10,10)*3,50  274,925  
 (2,00+2,00+2,35)*0,50  3,175  
 (0,60+0,60+0,45)*3,00*n.2  9,900  
 Direzione-presidenza   
 (5,10*3,50)*n.4  71,400  
 (5,35+4,00)*3,50*n.2  65,450  
 1,60*3,50*n.4  22,400  
 5,10*3,50*n.2  35,700  
 -(1,60+1,60+1,60+2,60+2,60)*2,00 Superficie piastrellata  -20,000  
 Aule   
 (6,00+7,00)*3,50*n.2*n.4  364,000  
 0,50*3,50*n.12  21,000  
 (3,80+5,65)*3,50*n.2  66,150  
 6,00*3,50*n.4  84,000  
 (7,00+4,35)*3,50*n.2  79,450  
 0,70*3,50*n.4  9,800  
 1,00*3,50  3,500  
 Piano Primo   
 Corridoio   
 (0,80+5,15+5,20+8,60+14,75+5,55+1,40+5,85+8,70+1,60+7,2   
 5+12,70+2,15)*3,50  278,950  
 Aule   
 (5,20+5,50)*3,50*n 2  74,900  
 (6,00+7,10)*3,50*n.2  91,700  
 (6,20+7,10)*3,50*n.2*n.3  279,300  
 0,50*3,50*n.12  21,000  
 5,55*3,70*n.2  41,070  
 (7,15+12,70)*3,50*n.2  138,950  
 0,70*3,50*n.8  19,600  
 (11,15+5,10)*3,50*n2  113,750  
 Vano scala   
 (2,75+5,40+5,40)*7,00  94,850  

           SOMMANO   m² = 3.301,433 15,70 51.832,50 

  
  

  
 1) Totale  Materiali di progetto   111.343,30  
  

  
 6) Totale Materiali ecocompatibili   111.343,30  
  
  
  
  A RIPORTARE   368.631,65 
  



 

Pag.34  

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

 RIPORTO    368.631,65 
  
  
 Riduzione del consumo energetico   
  
 Facciata ventilata   
  

113 87  A.P.8   
 Fornitura e posa in opera di rivestimento ventilato per esterni nelle quantità

e dimensioni come rilevabili da progetto, secondo le richieste ed indicazioni 
fornite dalla D.L. costituito da pannelli autoportanti in fibre di roccia 
basaltica di INPEK o similari (purchè con caratteristiche 
tecnico-prestazionali equivalenti o superiori comprovate da specifiche 
schede tecniche da sottoporre alla D.L. per approvazione) con marcatura 
CE, resistenti alle intemperie, all'umidità, agli urti e a notevoli escursioni 
termiche. I pannelli sono realizzati in fibre di roccia basaltica compressa e 
rafforzati in modo uniforme da uno strato intermedio sintetico 
termoindurente, prodotti in condizioni di pressionee temperatura elevate 
con superficie decorativa costituita da 3 strati di primer acrilico, 1 stratodi 
colore acrilico, (1 strato di stampa effetto legno per linea wood con colore 
acrilico) e 1 strato di pellicola protettiva bicomponente. 
Per la produzione dei pannelli in fibre di roccia basaltica dovrà essere 
impiegata una quantità non inferiore al 20% di materiale riciclato e/o 
derivante da residui di lavorazione. La superficie dovrà essere resistente 
all'aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), agli agenti atmosferici e 
dovrà garantire una solidità del colore misurata in conformità alla norma 
EN 20105-A02 (scala dei grigi 5 = nessuna differenza tra originale e 
pannello esposto; 1 = notevole differenza) con un risultato non inferiore a 
4. 
I pannelli  dovranno avere una classe di resistenza al fuoco secondo 
EN13501 non inferiore a B-s2,d0. 
I pannelli in fibre di roccia basaltica  sono inoltre certificati A+/A 
dall'istituto BRE Global ed  hanno un ciclo di vita certificato secondo le 
norme ETA di minimo 60 anni. 
La sottostruttura distanziatrice portante sarà composta da staffe complete di 
placca anti ponte termico e da profili verticali a "T"e a "L"in lega di 
alluminio EN-AW-6063 T66 approvata dal fornitore dei pannelli e sarà 
fissata meccanicamente alla muratura mediante idonei tasselli. 
Compresa la posa in opera e tutte le opere ed accessori necessari a garantire 
il corretto funzionamento del sistema di facciata ventilata, come lamiere 
forate anti insetto per fondo facciata, scossaline di chiusura superiore e tutto 
quanto necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte del sistema, 
esclusi ponteggi esterni e materiali coibenti, posa verticale con lastre delle 
dimensioni 300 x 1200 mm;  

 

 (14,85+0,40+10,80+5,85+9,30+1,20+4,40+5,85+2,50+29,55+   
 6,70+5,80)*7,15  694,980  
 (3,90)*(7,15-3,15)  15,600  
 Sottrazione bucature   
 -(1,40*3,60)*n.2  -10,080  
 -(1,40*3,00)*n.4  -16,800  
 -(2,30*3,00)*n.3  -20,700  
 -(1,40*2,40)*n.4  -13,440  
 -(1,40*3,00)*n.16  -67,200  
 -(1,40*2,40)*n.5  -16,800  

           SOMMANO   m² = 565,560 196,53 111.149,51 

  
114 12.6.5.6   

 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termoacustico semirigido di 
ottima qualità a base di fibre di kenaf (Hibiscus cannabinus) intrecciata, 
proveniente direttamente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate 
tridimensionalmente a cui viene aggiunta una minima  

 

  
  A RIPORTARE   479.781,16 
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 RIPORTO    479.781,16 
 parte di fibre di rinforzo in poliestere, certificato ecobiocompatibile, per 

isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, isolamento in 
intercapedine di tetti, controsoffittature, ecc., compreso gli accessori, il tiro 
in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali 
con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità . = 40 
kg/m3, conducibilità termica: . = 0,039 W/m°K (UNI EN 12939); fattore di 
resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=1- 2 (UNI EN 12086) (UNI 
EN 12086); classificato di Euroclasse E (EN 13501-1), il tutto compreso gli 
accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
Spessore 70 mm.  

 

 (14,85+0,40+10,80+5,85+9,30+5,85+2,50+29,55+6,70+5,80)   
 *7,75  709,900  
 (1,20+4,40)*7,15  40,040  
 (3,90)*(7,15-3,15)  15,600  
 Sottrazione bucature   
 -(1,40*3,60)*n.2  -10,080  
 -(1,40*3,00)*n.4  -16,800  
 -(2,30*3,00)*n.3  -20,700  
 -(1,40*2,40)*n.4  -13,440  
 -(1,40*3,00)*n.16  -67,200  
 -(1,40*2,40)*n.5  -16,800  

           SOMMANO   m² = 620,520 28,90 17.933,03 

  
  

  
 1) Totale  Facciata ventilata   129.082,54  
  
  
 Copertura isolata   
  

115 9  12.1.1   
 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane 
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

 

 14,40*5,85  84,240  
 16,50*14,70  242,550  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)  232,425  

           SOMMANO   m² = 559,215 7,85 4.389,84 

  
116 88  A.P.9   

 Fornitura e posa di lucernari composti da: basamenti a tronco di piramide di 
base interna massima cm 200x200, ed altezza cm 20, realizzati in resina 
poliestere rinforzata con fibre di vetro e pigmentate nella parte interna a 
vista, con isolamento in pannelli di spessore mm 2 di schiuma in 
poliuretano rigido antiestinguente secondo norme UNI 8457 con densità 33 
kg/mc; cupole a parete doppia prodotte mediante termoformatura di lastre 
acriliche in policarbonato nella colorazione trasparente o bianco opale con 
elevata garanzia di resistenza al calore ed alla fiamma (classe 1), fornite di 
scossalina perimetrale raccoglicondensa. Le cupole sono dotate di sistemi 
di apertura elettrici.  

 

             cad = 1,000 1.571,20 1.571,20 

  
117 89  A.P.10   

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD -
spessore mm 0.3  

 

 14,40*5,85  84,240  
 16,50*14,70  242,550  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)  232,425  
    A RIPORTARE  559,215  503.675,23 
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 RIPORTO   559,215  503.675,23 

           SOMMANO   m² = 559,215 1,71 956,26 

  
118 11  12.6.1.7   

 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, 
certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da 
foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland 
ad alta resistenza, conforme alla norma UNI EN 13168, per fonoisolamento 
di pareti, solai e tetti, per eliminazione di ponti termici, per protezione al 
fuoco di solai e pareti, per utilizzo come cassero a perdere, per isolamento 
sotto guaine impermeabilizzanti, compresi gli accessori, il tiro in alto, 
giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono 
realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità .=340-550 kg/m3; 
conducibilità termica .=0,07 W/m2°K (UNI EN 12939); calore specifico 
c=2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=5 
(UNI EN 12086); sollecitazione a compressione al 10% di deformazione 
s10= 200 kPa; classificato di Euroclasse B-s1, d0 per la reazione al fuoco, il 
tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
Spessore 50 mm.  

 

 14,40*5,85  84,240  
 16,50*14,70  242,550  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)  232,425  

           SOMMANO   m² = 559,215 30,90 17.279,74 

  
119 10  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 a qualsiasi 
altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a 
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del 
sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le 
pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

 14,40*5,85  84,240  
 16,50*14,70  242,550  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)  232,425  

           SOMMANO   m² = 559,215 14,00 7.829,01 

  
120 90  A.P.11   

 Fornitura e posa in opera di strato di tessuto non tessuto tessuti in 
polipropilene fissato meccanicamente, per lo smaltimento dell'acqua in tetti 
cperti con ghiaia e a protezione della guaina impermeabile.  

 

 14,40*5,85  84,240  
 16,50*14,70  242,550  
 (16,90*14,25)-(5,60*1,50)  232,425  

           SOMMANO   m² = 559,215 1,72 961,85 

  
121 91  A.P.12   

 Fornitura e posa in opera di ghiaia rotonda, lavata, avente granulometria 
16/32 mm, posata in corrispondenza del manto di copertura isolato e 
impermeabilizzato da computarsi a parte.  

 

 14,40*5,85*0,20  16,848  
 16,50*14,70*0,20  48,510  
 ((16,90*14,25)-(5,60*1,50))*0,20  46,485  

           SOMMANO   m³ = 111,843 43,45 4.859,58 

  
  

  
 2) Totale  Copertura isolata   37.847,48  
    A RIPORTARE   535.561,67 
  



 

Pag.37  

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

 RIPORTO    535.561,67 
  
  
 Impianto collettore solare   
  

122 41  24.1.1.4   
 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda 

avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di 
apertura 2,2 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in 
rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 
assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 
5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento 
del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; 
attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non 
inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio 
stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro 
temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; 
guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di 
temperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione 
massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. 
Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi 
supporti, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o 
inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

 

             cad = 1,000 4.686,00 4.686,00 

  
123 42  24.1.1.2   

 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda 
avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di 
apertura 2,2 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in 
rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 
assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 
5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento 
del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; 
attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non 
inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio 
stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro 
temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; 
guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di 
temperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione 
massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. 
Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi 
supporti, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o 
inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

 

             cad = 1,000 2.397,00 2.397,00 

  
124 43  24.1.4.5   

 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di 
acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti 
caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in 
doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie 
di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di 
spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in 
PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; 
pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. 
Compresi i collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro 
occorra per dare  

 

  
  A RIPORTARE   542.644,67 
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 RIPORTO    542.644,67 
 l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

boiler 1000 l avente serpentino inferiore 2,8 m2 resa termica 120 kW (salto 
termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 1,7 m2 resa 
termica 51 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione 
massima di esercizio 8 bar.  

 

             cad = 1,000 3.546,00 3.546,00 

  
125 44  24.1.4.4   

 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di 
acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti 
caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in 
doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie 
di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di 
spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in 
PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; 
pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. 
Compresi i collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro 
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
boiler 500 l avente serpentino inferiore 1,75 m2 resa termica 52 kW (salto 
termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9 m2 resa 
termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione 
massima di esercizio 8 bar.  

 

             cad = 1,000 2.239,00 2.239,00 

  
126 48  24.1.2   

 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria manuale per 
impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per 
funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo 
all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la raccorderia e 
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

             cad = 1,000 115,20 115,20 

  
127 45  24.1.3   

 Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da glicole propilenico 
dosato e miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta 
della Committenza, compreso il carico della miscela all'interno 
dell'impianto lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

             kg = 2,000 16,50 33,00 

  
128 46  24.1.5   

 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari 
avente le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre 
configurate per gestire impianti solari combinati con diverse tipologie 
impiantistiche comprendenti generatori di calore a combustibile solido 
(termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali, 
gestione fino a due accumuli e relative pompa di caricamento; display per 
la visualizzazione con selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di 
funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli e 
circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori 
fino a 6A monofase; possibilità di regolazione delle temperature operative 
delle varie apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi 
energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione dotate di 
cavo, tasselli, morsetteria e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

             cad = 1,000 383,40 383,40 

  
129 47  24.1.6   

 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido 
termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore  

 

  
  A RIPORTARE   548.961,27 
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 RIPORTO    548.961,27 
 bagnato avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; 

portata acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m 
c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento 
impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e 
ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; 
valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia 
in ottone. Compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, le staffe i 
supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza e 
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

             cad = 1,000 655,10 655,10 

  
  

  
 3) Totale  Impianto collettore solare   14.054,70  
  
  
 Infissi taglio termico   
  

130 65  8.1.3.3   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

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

 

 Infissi Piano rialzato   
 1,20*3,00 porta verso uscita emergenza posteriore  3,600  
 2,85*3,00 porta verso palestra  8,550  
 3,20*3,50 infisso adiacente box operatori scolastici   
 5,00*3,50 porta ingresso  17,500  
 Infissi primo piano   
 1,20*3,00 porta verso uscita emergenza posteriore  3,600  

           SOMMANO   m² = 33,250 374,40 12.448,80 

  
  

  
 4) Totale  Infissi taglio termico   12.448,80  
  

  
 7) Totale Riduzione del consumo energetico   193.433,52  
    A RIPORTARE   562.065,17 
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 RIPORTO    562.065,17 
  
  
 Riduzione del consumo idrico   
  
 Riutilizzo acque piovane   
  

131 12  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. 
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.  

 

 Scavo per cisterna accumulo   
 (5,60+0,30+0,30)LUNG*(2,10+0,30+0,30)LARGH*(2,20+0,2   
 0+0,40)H  46,872  
 Tubazione raccolta acque piovane   
 (40,23+0,85+14,32+5,48+37,13)*0,50*0,80  39,204  

           SOMMANO   m³ = 86,076 6,12 526,79 

  
132 13  1.2.1   

 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo 
eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di 
metro di maggiore profondità. 
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.  

 

 Scavo per cisterna accumulo   
 (5,60+0,30+0,30)LUNG*(2,10+0,30+0,30)LARGH*(2,20+0,2   
 0+0,40-2,00)H*6,12  81,959  

           SOMMANO   % = 81,959 10,00 % 8,20 

  
133 14  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.  

 

 Serbatoio accumulo   
 46,87-(3,14*1,10*1,10)*5,60  25,593  
 - (5,60*2,20)*0,20 Gettata di base  -2,464  
 Tubazione raccolta acque piovane   
    A RIPORTARE  23,129  562.600,16 
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 RIPORTO   23,129  562.600,16 
 ((40,23+0,85+14,32+5,48+37,13)*0,50*0,80)-((3,14*0,10*0,1   
 0)*(40,23+0,85+14,32+5,48+37,13))  36,126  

           SOMMANO   m³ = 59,255 3,10 183,69 

  
134 15  1.2.4.2   

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

 

 (86,08-59,25)*17 Km  456,110  

           SOMMANO   m³ = 456,110 0,63 287,35 

  
135 92  A.P.13   

 Fornitura e posa in opera di impianto per il trattamento delle acque di prima 
pioggia, con accumulo costituito da elementi corrugati in monoblocco di 
polietilene lineare ad alta densità, da l 15.000, con gruppo di pompaggio a 
doppia pompa. 
Compreso di quadro elettrico, e ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a regola d'arte, scavo e reinterro da computarsi a parte.  

 

             acorpo = 1,000 12.509,74 12.509,74 

  
136 16  3.1.1.1   

 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (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 con C 8/10.  

 

 Base serbatoio accumulo   
 5,60*2,20*0,20  2,464  

           SOMMANO   m³ = 2,464 115,20 283,85 

  
137 17  3.2.4   

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

 

 5,60*2,20*5,30Kg/mq  65,296  

           SOMMANO   kg = 65,296 2,04 133,20 

  
138 18  15.4.13.1   

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

 

    A RIPORTARE   575.997,99 
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 RIPORTO    575.997,99 
 per diametro da 80 mm.   
 Pluviali raccolta acqua tetto   
 8,60*n.6  51,600  

           SOMMANO   m = 51,600 21,80 1.124,88 

  
139 93  A.P.14   

 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne 
cm 40x40, altezza interna variabile fino a cm 120, per ispezione e raccordo 
dei collettori longitudinali e con la rete di scolo, completo di telaio e griglia 
ispezionabile, classe C250, compreso lo scavo, il basamento in cls, il 
rinfianco, le sigillature, nonchè tutte le operazioni necessarie al raccordo 
dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro occorre per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte.  

 

             cad = 6,000 211,30 1.267,80 

  
140 84  A.P.5   

 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne 
cm 100x100, altezza interna variabile fino a cm 140, sifonato e 
diaframmato per ispezione e raccordo dei collettori longitudinali con la rete 
di scolo, completo di telaio e griglia ispezionabile, classe C250, compreso 
lo scavo, il basamento in cls, il rinfianco, le sigillature, il raccordo con la 
rete di scolo e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

 

             cad = 1,000 425,32 425,32 

  
141 22  13.7.9.11   

 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile 
e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con 
giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle 
prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero 
della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di 
esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e 
gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 200 mm.  

 

 Tubazione raccolta acque piovane   
 40,23+0,85+14,32+5,48+37,13  98,010  

           SOMMANO   m = 98,010 27,10 2.656,07 

  
  

  
 1) Totale  Riutilizzo acque piovane   19.406,89  
  
  
 Accessori finalizzati alla riduzione del consumo idrico   
  

142 61  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.  

 

 Con riduttori di flusso "frangigetto"   
 Piano Rialzato   
 Bagni   
    A RIPORTARE   581.472,06 
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 RIPORTO    581.472,06 
 8  8,000  
 Esterno   
 1  1,000  
 Piano Primo   
 Bagni   
 8  8,000  
 Esterno   
 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 18,000 314,50 5.661,00 

  
143 62  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 quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

 Con doppio pulsante (dual fresh)   
 Piano rialzato   
 n. 8  8,000  
 Piano primo   
 n. 8  8,000  

           SOMMANO   cad = 16,000 243,30 3.892,80 

  
  

  
 2) Totale  Accessori finalizzati alla riduzione del consumo   
 idrico   9.553,80  
  

  
 8) Totale Riduzione del consumo idrico   28.960,69  
  
  
  
 RIMOZIONE AMIANTO   
  
 Bonifica e smaltimento elementi in amianto   
  

144 A.P.17   
 Bonifica e rimozione di canna fumaria e serbatoio di accumulo acque 

realizzata in cemento amianto, con o senza compartimentazione di 
zona,realizzata come segue: -prelievo del campione in amianto -cemento da 
più punti per l'esame difrattometrico, in modo da stabilire la concentrazione 
di fibre d'amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie dei 
rifiuti - L. n° 475 del 09.11.1988; preparazione del piano di lavoro e di 
sicurezza alla USL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere 
favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di 
sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela 
dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; D.P.R. n° 
303 del 19.03.56, D.P.R. n° 547 del 27.04.56, D.P.R. n° 164 del 07.01.56, 
D. Lgs. n° 626 del 19.09.94, D. Lgs. n° 758 del 19.12.94; - smontaggio 
degli elementi in cemento amianto badando a non provocare nessuna 
rottura, successivo posizionamento in quota su pallets sigillati a tenuta a 
cellophane, identificazione con appositi marchi sia di soffittatura che di 
copertura; accatastamento discesa a terra e successivo smaltimento; discesa 
a terra dei bancali di cemento - amianto e dislocamento in area delimitata 
del cantiere pronti per essere smaltiti, tramite trasportatore autorizzato in 
discarica dichiarata conforme alle le normative vigenti alla ricezione dei 
rifiuti di classe 2a e categoria B detti "speciali" (nel caso in cui il  

 

    A RIPORTARE   591.025,86 
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 RIPORTO    591.025,86 
 valore è inferiore a 100 mg/kg), D.P.R.08.08.94; compreso l'onere per il 

trasporto da e per il cantiere dei materiali di risulta in amianto -cemento, lo 
smaltimento; ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso 
l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti. Incluso nel prezzo l'onere per lo 
sfoderamento della canna fumaria dalle opere in muratura.  

 

 Canna fumaria   
  2,50 mc  2,500  
 Serbatorio raccolta acqua   
 1,70 mc  1,700  

           SOMMANO   m³ = 4,200 1.128,63 4.740,25 

  
  

  
 1) Totale  Bonifica e smaltimento elementi in amianto   4.740,25  
  

  
 9) Totale RIMOZIONE AMIANTO   4.740,25  
  
  
  
 Accorgimenti impiantistici e tecnologici   
  
 Adeguamento dei sistemi di connessione internet dell'edificio Rete dati 

LAN/WLAN  
 

  
145 A.P.18   

 Cavo dati   
 Piano Terra   
 10,82*n.2  21,640  
 4,86*n.3  14,580  
 6,38*n.4  25,520  
 1,60*n.4  6,400  
 5,80*n.3  17,400  
 6,74*n.2  13,480  
 29,30  29,300  
 2,60*n.2  5,200  
 3,20  3,200  
 Primo piano   
 28,72*n.4  114,880  
 10,14*n.2  20,280  
 12,66*n.2  25,320  
 5,30*n.4  21,200  
 6,35*n.2  12,700  
 Tra i piani   
 12,70  12,700  

           SOMMANO   m = 343,800 1,47 505,39 

  
146 A.P.19   

 Scatola esterna tipo 503 Bocchitti o similare per alloggio prese elettriche 
composta da 01 supporto 3P., n° 02 presa dati RJ45 TOOLLESS UTP CAT 
5E, n° 01 tapo ciecco, placca bianca.  

 

 13+8  21,000  

           SOMMANO   cad = 21,000 4,99 104,79 

  
147 A.P.20   

 Apparecchiature e accessori di rete per la comunicazione dei dati di 
controllo e di monitoraggio  

 

             acorpo = 1,000 583,45 583,45 

  
  

  
 1) Totale  Adeguamento dei sistemi di connessione internet   
  A RIPORTARE   596.959,74 
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 RIPORTO    596.959,74 
 dell'edificio Rete dati LAN/WLAN   1.193,63  
  
  
 Sistema di videosorveglianza   
  

148 A.P.21   
 Fornitura e posa in opera di Kit Sistema di Sorveglianza Digital Wireless 

DVR up to 16 GB con funzione Quad e codifica Criptata GFSK, n° 4 
Telecamere Wireless uso esterno con Infrarossi e visione notturna a 40 
metri, SD CARD 8 GB  e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 
perfettamente funzionante  

 

             acorpo = 1,000 2.439,21 2.439,21 

  
149 A.P.24   

 Cavo coassiale per sistemi TVCC   
 Piano Terra   
 37,65*n.2  75,300  
 1,80*n.5  9,000  
 19,92*n.2  39,840  
 2,68*n.5  13,400  
 26,24*n.2  52,480  
 2,08*n.2  4,160  
 7,66*n.3  22,980  
 Piano Primo   
 6,90+2,3+5,58+5,26+28,44  48,480  
 Tra i piani   
 3,50*n2  7,000  

           SOMMANO   m = 272,640 1,59 433,50 

  
  

  
 2) Totale  Sistema di videosorveglianza   2.872,71  
  

  
 11) Totale Accorgimenti impiantistici e tecnologici   4.066,34  
  
  
  
 Interventi di miglioramento sismico   
  
 Interventi sui pilastri pilastri   
  

150 21.1.1   
 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 
simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 Muratura in aderenza ai pilastri   
 (0,30*0,30)*n. 2 lati*3,50 h*n. 6 pilastri  3,780  

           SOMMANO   m³ = 3,780 314,30 1.188,05 

  
151 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 trasporto a rifiuto.  

 

 Interno/esterno   
 (0,60+0,60)*3,50*n. 6  25,200  

           SOMMANO   m² = 25,200 10,50 264,60 

  
152 A.P.22   

 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate 
mediante fori di diametro massimo 30 mm e profondita' fino a 70 cm, 
eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel  

 

  A RIPORTARE   601.285,10 
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 RIPORTO    601.285,10 
 conglomerato cementizio esistente, compresa la pulizia, il lavaggio, la 

bagnatura e la saturazione dei  fori, la sigillatura mediante resine 
epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.compresa la barra di ancoraggio ad aderenza migliorata  

 

 N. 4*N. 6 pilastri  24,000  

           SOMMANO   cad = 24,000 44,94 1.078,56 

  
153 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): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 

 Armatura longitudinale   
 (1,99 Kg*3,50 m*n. 4 tondini)*n. 6 pilastri  167,160  

           SOMMANO   kg = 167,160 1,90 317,60 

  
154 29  7.1.2   

 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

 Profilo angolare a L   
 (0,018*0,02*1,40)*n.35*n. 6 pilastri*7860Kg/mc  831,902  
 Bande discontinue   
 (0,018*0,08*2,00)*n.4*n. 6 pilastri*7860Kg/mc  543,283  

           SOMMANO   kg = 1.375,185 3,09 4.249,32 

  
155 21.3.1.1   

 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

 

 Pilastri   
 (0,60+0,30+0,60+0,30)*3,50*n. 6  37,800  
 Trave fondazione   
 (0,30+0,30)*3,50*n. 6  12,600  

           SOMMANO   m² = 50,400 103,90 5.236,56 

  
156 77  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 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 aderenza ai pilastri   
 (0,30*0,30)*n. 2 lati*3,50 h*n. 6 pilastri  3,780  
    A RIPORTARE  3,780  612.167,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO   3,780  612.167,14 

           SOMMANO   m³ = 3,780 209,90 793,42 

  
157 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.  

 

 Pilastro   
 0,60*0,30*3,50*n.6  3,780  
 Muratura adiacente   
 (0,30+0,30)*3,50*n.6  12,600  

           SOMMANO   m² = 16,380 20,10 329,24 

  
158 55  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'inerte 1,4 mm) additivata con 
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, 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.  

 

 Pilastro   
 0,60*0,30*3,50*n.6  3,780  
 Muratura adiacente   
 (0,30+0,30)*3,50*n.6  12,600  

           SOMMANO   m² = 16,380 22,30 365,27 

  
  

  
 12) Totale Interventi di miglioramento sismico   13.822,62  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   613.655,07 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

 1 613.655,07 
Demolizioni e Dismissioni  1 37.801,15 

Ingresso, Piano rialzato, Piano primo  1 13.689,51 
Terrazza-Area esterna  3 24.111,64 

Finiture  5 157.049,17 
Piano Rialzato  5 20.704,85 
Servizi igienici Piano Rialzato  6 32.696,21 
Piano Primo  10 28.457,11 
Servizi igienici Piano Primo  12 32.696,21 
Terrazza_Facciate_Varie  16 42.494,79 

Abbattimento barriere architettoniche  19 11.377,17 
Abbattimento barriere architettoniche  19 11.377,17 

Finiture area esterna  23 46.968,79 
Raccolta acqua piovana e rete fognaria  23 6.197,71 
Pavimentazione e arredi  25 40.771,08 

Ristrutturazione locale caldaia  27 4.092,07 
Demolizioni e finiture  27 4.092,07 

Materiali ecocompatibili  31 111.343,30 
Materiali di progetto  31 111.343,30 

Riduzione del consumo energetico  34 193.433,52 
Facciata ventilata  34 129.082,54 
Copertura isolata  35 37.847,48 
Impianto collettore solare  37 14.054,70 
Infissi taglio termico  39 12.448,80 

Riduzione del consumo idrico  40 28.960,69 
Riutilizzo acque piovane  40 19.406,89 
Accessori finalizzati alla riduzione del consumo  
idrico  42 9.553,80 

Rimozione amianto  43 4.740,25 
Bonifica e smaltimento elementi in amianto  43 4.740,25 

Accorgimenti impiantistici e tecnologici  44 4.066,34 
Adeguamento dei sistemi di connessione  
internet dell'edificio Rete dati LAN/WLAN  44 1.193,63 
Sistema di videosorveglianza  45 2.872,71 

Interventi di miglioramento sismico  45 13.822,62 
Interventi sui pilastri pilastri  45 13.822,62 

SOMMANO I LAVORI  € 613.655,07 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  13.976,58  
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  3.812,85  

                                                                       a detrarre  17.789,43 € 17.789,43 
Costo Manodopera-art. 33 comm. 7 bis (Decreto del Fare) L. 9 Agosto 2013 n 98_a detrarre 

                                                             
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  

€ 
 

€ 

158.674,14

437.191,50

Totale oneri della sicurezza (2,89893% sull'importo dei lavori)  17.789,43  
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  1) Imprevisti (5%)  30.682,75  
  2) Oneri di coferimento a discarica  4.566,81  
  3) Per pubblicazione gara  10.000,00  
  4) SPESE TECNICHE   
  4.1) Direzione Lavori, misura e contabilità , Coordinatore Sicurezza in fase   
  di esecuzione  41.768,51  
  4.2) Verifiche e Collaudo tecnico amministrativo  5.484,49  
  4.3) Personale tecnico interno e RUP (2%)  12.273,10  
  5) Autorità di vigilanza  376,30  
  6) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE   
  6.1) Iva 10% sui Lavori  61.365,51  
  6.2) Inarcassa ed altre casse previdenziali (4%)  1.890,12  
  6.3) Iva 22% su (4.1, 4.2, 4.3, 6.2)  10.899,49  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  179.307,08  179.307,08 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 792.962,15

 
 NASO lì 30/03/2015  

 
          IL PROGETTISTA  

 
 



    


