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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
              
    A-Intervento su edificio esistente        
            
    A.1) Interventi di ristrutturazione        
            
    Controsoffitti        
            

1  113  21.1.17        
    Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del 

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

      Controsoffitti  spogiatoi e ingresso        
      misure da CAD        
      mq 50,50  50,500      
                SOMMANO   mq =  50,500  4,44  224,22  
            

2  114  21.1.18        
    Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  
      

      Controsoffitti  spogiatoi e ingresso        
      misure da CAD        
      mq 50,50  50,500      
                SOMMANO   mq =  50,500  4,93  248,97  
            

3  116  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 

il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

      

      quantità di cui  agli artt. 21.1.18 e 21.1.19        
      mq 50,50*0,01  0,505      
      mq 50,50*0,03  1,515      
                SOMMANO   mc =  2,020  31,88  64,40  
            

4  41  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.  

      

      controsoffitti  attività libere, pluriuso, stanza assitente, disimpegno, wc        
      misure da CAD        
      mq 119,50  119,500      
                SOMMANO   mq =  119,500  33,87  4.047,47  
            

5  185  AP29        
    Sovrapprezzo art. 12.3.4 per classe 1 di reazione al fuoco (A2-s1, d0) marcatura CE.        
      [vedi art. 12.3.4  pos.4 mq 119,500]  119,500      
                SOMMANO   m² =  119,500  3,00  358,50  
            

6  124  23.7.1.4        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, 

fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso 
proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, 
conformi alla norma UNI EN 13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura ..  

      

      Controsoffitti spogliatoi e ingresso        
      misure da CAD        
      mq 50,50  50,500      
                SOMMANO   mq =  50,500  53,97  2.725,49  
            
            
            
      1) Totale  Controsoffitti      7.669,05  
            
            
    Copertura        
            

7  39  12.1.5        
    Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato superiore in bitume modificato con polimeri 

elastoplastomeri APP;- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;- 
strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà 
messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, .  

      

      misure da CAD        
      terrazze        
      mq 101,00  101,000      
      risvolti perimetrali        
      3*24,00*0,50  36,000      
                 A RIPORTARE  137,000    7.669,05  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO   137,000    7.669,05  
                SOMMANO   mq =  137,000  19,05  2.609,85  
            

8  138  AP-EDIL07        
    Fornitura e collocazione di termocopertura in pannelli isolanti composti da: lamiera grecata superiore e inferiore in acciaio 

multistrato preverniciato (spes. 0,6mm) con rivestimento organico, con interposta lana di roccia certitifata ecocompatibile 
dello spessore di 80mm (densità 90-150kg/m3); coeff. di conducibilità termica La 0,041-0,05 W/m2k, resistenza alla 
compressione 140-150KPa. In opera compreso il fissaggio, i colmi e ..  

      

      tetto        
      misure da CAD        
      mq 90,00  90,000      
                SOMMANO   m² =  90,000  52,30  4.707,00  
            

9  119  21.10.1.3        
    Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, 

con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 
escluso lo strato di finitura..  

      

      se ne prevedono        
      m 10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  14,29  142,90  
            

10  2  OQ        
    Operaio qualificato        
      per lavori provvisionali  non valutabili a misura        
      n1*ore8*gg1  8,000      
                SOMMANO   h =  8,000  32,57  260,56  
            

11  1  OC        
    Operaio comune        
      per lavori provvisionali  non valutabili a misura        
      n1*ore8*gg1  8,000      
                SOMMANO   h =  8,000  29,29  234,32  
            
            
            
      2) Totale  Copertura      7.954,63  
            
            
    Pavimenti        
            

12  171  AP03        
    Rimozione zoccoletto compreso l'onere dell'accatastamento del materiale fino al punto di raccolta.        
      rimozione zoccoletto aule        
      misure da CAD        
      m 201,50  201,500      
                SOMMANO   m =  201,500  1,46  294,19  
            

13  184  AP28        
    Dismissione di vecchio impianto termico composto: da caldaia, vaso di espansione, tubazioni e radiatori ed accessori; 

compreso l'onere del carico del materiale dismesso sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata. a 
qualunque distanza, escluso l'onere di conferimento a discarica.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO    =  1,000  892,32  892,32  
            

14  7  1.1.9.2        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento 

fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno,  

      

      Dal QE al primo pozetto esterno        
      tratto interno        
      6,00*0,50*0,30  0,900      
                SOMMANO   mc =  0,900  131,25  118,13  
            

15  107  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.  

      

      pavimenti esistenti        
      misure da CAD        
      aule e sala collettiva e altri ambienti        
      mq 426,00  426,000      
      wc        
                 A RIPORTARE  426,000    16.928,32  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO   426,000    16.928,32  
      mq 45,85  45,850      
                SOMMANO   mq =  471,850  9,95  4.694,91  
              

16  108  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.  
      

      massetti esistenti        
      misure da CAD        
      wc        
      mq 44,70*5cm  223,500      
      altri ambienti        
      mq 38,90*5cm  194,500      
                SOMMANO   mq x cm =  418,000  1,75  731,50  
            

17  7  1.1.9.2        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento 

fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno,  

      

      sottofondo oltre i massetti        
      misure da CAD        
      wc        
      mq 44,70*0,25  11,175      
      altri ambienti        
      mq 38,91*0,25  9,728      
      fasce perimetrali a contatto con esterno        
      m 47,00*0,60*0,40  11,280      
                SOMMANO   mc =  32,183  131,25  4.224,02  
            

18  172  AP05        
    Demolizione di pavimenti e strati di sottofondo, quali massetti di cemento, vespai ecc, all'interno degli ambienti scolastici, 

eseguito con mini BobCat fino alla profondità di 40 cm dl piano del pavimento; compresi il paleggio, il sollevamento, il 
carico, il trasporto delle materie fino al cassone di raccolta, anche mediante l'ausilio di cariole.Escluso solo il traporto a 
rifiuto.  

      

      sottofondo masssetti        
      misure da CAD        
      aule e attività collettive        
      mq 386,96*0,40  154,784      
      a detrarre fasce perimetrali a contatto con esterno        
      -47,00*0,60*0,40  -11,280      
                SOMMANO   m³ =  143,504  27,28  3.914,79  
            

19  116  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 

il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

      

      aumento di volume 10%        
      AP03        
      m 201,50*0,10*0,01*1,10  0,222      
      art. 21.1.6        
      mq 471,72*0,015*1,10  7,783      
      art.21.1.9        
      mq 44,70**0,05*1,10        
      mq 38,90*0,05*1,10  2,140      
      art. AP05        
      mc 143,504*1,10  157,854      
                SOMMANO   mc =  167,999  31,88  5.355,81  
            

20  169  AP01        
    Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni, previa pulitura del sottofondo, mediante rasatura eseguita con malta 

autolivellante ad indurimento rapido per uno spssore finito fino a 10mm, composta da cementi speciali a presa ed 
idratazione rapida, sabbie silicee di granulometria selezionata, resine ed additivi speciali miscelati, con superficie finale 
perfettamente livellata senza alcuna asperità, fessure e quant'altro occorre ...  

      

      per posa pavimenti sopra il massetto isolante        
      misure da CAD        
      mq 426,80  426,800      
      wc        
      mq 45,85  45,850      
                SOMMANO   m² =  472,650  7,89  3.729,21  
            

21  15  5.1.6        
    Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera 

con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine  
      

                 A RIPORTARE      39.578,56  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO       39.578,56  
    tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la 

stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il ......  
      

      pavimenti        
      misure da CAD        
      mq 426,80  426,800      
      wc        
      mq 45,85  45,850      
                SOMMANO   mq =  472,650  46,67  22.058,58  
            

22  14  5.1.4        
    Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti 

o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la 
pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

      

      terrarre servizi        
      3*mq 24,00  72,000      
                SOMMANO   mq =  72,000  33,43  2.406,96  
            

23  19  5.2.4.1        
    Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente 

alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo 
la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per ..........  

      

      aule        
      misure da CAD        
      m 201,50  201,500      
                SOMMANO   m =  201,500  13,62  2.744,43  
            

24  20  5.2.6.1        
    Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave 

siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura 
di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm  

      

      sostituzione tratti locali tecnici        
      m 2,00  2,000      
                SOMMANO   m =  2,000  16,05  32,10  
            

25  37  10.1.2.1        
    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, 

stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione 
di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le 
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, ...........  

      

      soglia porta ingresso        
      1,80*0,35  0,630      
      sostituzione soglie rotte        
      se ne prevedono        
      mq 1,00  1,000      
                SOMMANO   mq =  1,630  105,56  172,06  
            

26  16  5.1.10.1        
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, ..  

      

      ricacimento massetti per posa soglie        
      soglia porta ingresso        
      1,80*0,35  0,630      
      sostituzione soglie rotte        
      se ne prevedono        
      mq 1,00  1,000      
                SOMMANO   mq =  1,630  17,83  29,06  
            
            
            
      3) Totale  Pavimenti      51.398,07  
            
            
    Infissi interni        
            

27  178  AP22        
    Smotaggio e ricollocazione di porte esistenti, compreso l'onere per l'accatastamento e la custodia provvisorira fino alla 

ricollocazione, la sostituzione o riparazione, eventuale, dei meccanismi quali cerniere, sali scendi, maniglie ecc, in opera 
perfettamente funzionanti.  

      

      porte a 1 anta        
                 A RIPORTARE      67.021,75  
              



SETTORE SERVIZI TECNICI  Pag.5  

N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO       67.021,75  
      m 7,00*2,20  15,400      
      porte a 2 ante        
      m 10,50*2,60  27,300      
                SOMMANO   m² =  42,700  46,40  1.981,28  
            

28  112  21.1.16        
    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
      

      sostituzione porte spogliatoi        
      3*1,80*2,20  11,880      
                SOMMANO   mq =  11,880  14,78  175,59  
            

29  32  8.3.9        
    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, 

rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri 
filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati 
al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, .......  

      

      sostituzione porte spogliatoi        
      3*1,80*2,20  11,880      
                SOMMANO   mq =  11,880  244,43  2.903,83  
            

30  33  8.4.3.2        
    Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di 

polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. stratificato 44.1 (8/9)  

      

      Sostituzione vetro sala mensa        
      0,80*3,50  2,800      
                SOMMANO   mq =  2,800  61,24  171,47  
            
            
            
      4) Totale  Infissi interni      5.232,17  
            
            
    Infissi esterni        
            

31  112  21.1.16        
    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  
      

      Rimozione infissi esistenti        
      aule e ingressi        
      m 16,90*2,50  42,250      
      wc e stanza assistente        
      m 13,00*0,60  7,800      
      spogliatoi        
      m 7,00*0,40  2,800      
      pluriuso e lavanderia        
      m 2*1,50  3,000      
                SOMMANO   mq =  55,850  14,78  825,46  
            

32  116  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 

il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

      

      art. 21.1.17        
      mq 55,85*0,06  3,351      
                SOMMANO   mc =  3,351  31,88  106,83  
            

33  30  8.1.5.2        
    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 60 ÷ 70, 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 ..  

      

      Nuovi infissi        
      aule e ingressi        
      m 17,00*2,50  42,500      
      wc e stanza assistente        
      m 13,00*0,60  7,800      
      spogliatoi        
      m 7,00*0,40  2,800      
                SOMMANO   mq =  53,100  411,74  21.863,39  
            
                 A RIPORTARE      95.049,60  
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    RIPORTO       95.049,60  

34  31  8.1.17.2        
    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 

(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, 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 ..............  

      

      Nuovo infisso lavanderia e pluriuso        
      2*1,10*2,00  4,400      
                SOMMANO   mq =  4,400  474,24  2.086,66  
            

35  175  AP09        
    Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata  preverniciata di qualsiasi sviluppo, forma e dimensione da  

saldarsi  e/o incollarsi su davanzali, colmi, paraperri, giunti etc., idoneamente sagomata  tale da  essere perfettamente 
stagna . Compreso ogni onere ivi compreso la  pulizia  e  la  sigillatura  della superficei di posa a qualsiasi altezza..  

      

      soglie finestre wc        
      3*3*1,90*0,85  14,535      
      soglie finestre spogliatoi        
      m 7,50*0,85  6,375      
      soglie finstre pluriuso e lavanderia        
      m 2,00*0,85  1,700      
                SOMMANO   m =  22,610  42,31  956,63  
            

36  182  AP26        
    Smontaggio e rimontaggio di maniglioni antipanico dagli infissi esistenti, compreso l'onere per l'accatastamento e la 

custodia provvisorira fino alla ricollocazione, in opera perfettamente funzionante.  
      

      n 5*2  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  30,94  309,40  
            

37  183  AP27        
    Fornitura e collocazione di schermature solari composte da doghe mobili tipo "plastwood", nei colori a scelta della D.L., 

montate su struttra intelaiata in profili di acciaio di idonea sezione, in opera complete di accessori, congegni di chiusura e 
regolazione doghe,  opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.  

      

      schermature aule        
      3*4,00*2,50  30,000      
                SOMMANO   m² =  30,000  492,04  14.761,20  
            

38  136  AP-ANT01        
    Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porta a due ante con battente, composti da:un maniglione a chiusura 

laterale montato sull'anta che si apre per prima con contropiastra fissata sulla seconda anta ; un maniglione con chiusura 
"alto e basso" fissato sulla se conda anta. Ogni maniglione dovra' avere inoltre le seguneti caratteristiche: -1)Maniglione a 
chiusura laterale: n.2 scatole in acciaio zincato, barra orizzontale ..  

      

      sostituzione maniglioni non recuperabili        
      1  1,000      
                SOMMANO   coppia =  1,000  264,17  264,17  
            
            
            
      5) Totale  Infissi esterni      41.173,74  
            
            
    Finiture e rifacimenti interni        
            

39  109  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.  
      

      ripristini ambienti vari        
      mq 20,00  20,000      
                SOMMANO   mq =  20,000  3,03  60,60  
            

40  110  21.1.11        
    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 

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

      ripristino giunti tecnici        
      sala attività libere        
      8*4,50*0,30  10,800      
      spogliatoi e ingresso        
      4*2*3,50*0,30  8,400      
                SOMMANO   mq x cm =  19,200  3,49  67,01  
            

41  116  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 

il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a  

      

                 A RIPORTARE      113.555,27  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO       113.555,27  
    cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.        
      aumento volume 20%        
      art. 21.1.10        
      mq 20*,015*1,20  0,360      
      art.21.1.11        
      mq 19,20*0,03*1,20  0,691      
                SOMMANO   mc =  1,051  31,88  33,51  
            

42  175  AP09        
    Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata  preverniciata di qualsiasi sviluppo, forma e dimensione da  

saldarsi  e/o incollarsi su davanzali, colmi, paraperri, giunti etc., idoneamente sagomata  tale da  essere perfettamente 
stagna . Compreso ogni onere ivi compreso la  pulizia  e  la  sigillatura  della superficei di posa a qualsiasi altezza..  

      

      scossaline giunti        
      sala attività libere        
      8*4,50*0,30  10,800      
      spogliatoi e ingresso        
      4*2*3,50*0,30  8,400      
                SOMMANO   m =  19,200  42,31  812,35  
            

43  120  23.2.3        
    Fornitura e posa in opera di strato di rasatura, per interni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.1, minerale 

plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da 
cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del 
produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere .  

      

      ripristino giunti tecnici        
      sala attività libere        
      8*4,50*0,30  10,800      
      spogliatoi e ingresso        
      4*2*3,50*0,30  8,400      
                SOMMANO   mq =  19,200  15,70  301,44  
            

44  35  9.1.3        
    Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza 

traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i 
rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      ripristino giunti tecnici        
      sala attività libere        
      8*4,50*0,30  10,800      
      spogliatoi e ingresso        
      4*2*3,50*0,30  8,400      
                SOMMANO   mq =  19,200  14,56  279,55  
            

45  36  9.1.5        
    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti 

selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e 
lisce di aspetto marmorizzato, 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.  

      

      ripristino giunti tecnici        
      sala attività libere        
      8*4,50*0,30  10,800      
      spogliatoi e ingresso        
      4*2*3,50*0,30  8,400      
                SOMMANO   mq =  19,200  16,66  319,87  
            

46  18  5.2.1        
    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con 

collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo 
prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

      

      rivestimento pareti wc        
      sostituzione piccoli tratti maiolica        
      mq 1,00  1,000      
                SOMMANO   mq =  1,000  45,08  45,08  
            

47  122  23.6.5        
    Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia 

all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti 
inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici 
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura,  

      

      PARETI        
      aule e altri ambienti        
      m 201,00*hm 3,50  703,500      
      wc        
                 A RIPORTARE  703,500    115.347,07  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO   703,500    115.347,07  
      m 45,85*1,20  55,020      
      SOFFITTI        
      wc        
      mq 44,70  44,700      
      sala attività collettive        
      mq 145,00  145,000      
                SOMMANO   mq =  948,220  7,92  7.509,90  
            
            
            
      6) Totale  Finiture e rifacimenti interni      9.429,31  
            
            
    Finiture e rifacimenti esterni        
            

48  115  21.1.23        
    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  
      

      rimozione pluviali        
      8*3,50  28,000      
                SOMMANO   m =  28,000  4,00  112,00  
            

49  111  21.1.14        
    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

      

      grate        
      mq 2,00  2,000      
                SOMMANO   mq =  2,000  7,39  14,78  
            

50  171  AP03        
    Rimozione zoccoletto compreso l'onere dell'accatastamento del materiale fino al punto di raccolta.        
      rimozione zoccoletto esterno        
      m 104,00+3,856  107,856      
      a detrarre ingressi        
      -4*3,80-1,80  -17,000      
                SOMMANO   m =  90,856  1,46  132,65  
            

51  170  AP02        
    Rimozione di apparecchi illuminanti, compreso l'onere dell'accatastamento del materiale fino al punto di raccolta.        
      aule        
      3*12  36,000      
      spogliaoti        
      3*3  9,000      
      sala collettiva        
      4  4,000      
      mensa        
      6  6,000      
      altri ambienti        
      11  11,000      
                SOMMANO   cad =  66,000  4,89  322,74  
            

52  116  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 

il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

      

      art. 21.1.24        
      m 28*0,10*0,10*1,10  0,308      
      AP03        
      87*0,08*0,015*1,10  0,115      
                SOMMANO   mc =  0,423  31,88  13,49  
            

53  9  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 12 cm  
      

      piccoli ripristini        
      mq 1,00  1,000      
                SOMMANO   mq =  1,000  32,53  32,53  
            
                 A RIPORTARE      123.485,16  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO       123.485,16  

54  110  21.1.11        
    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 

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

      rimozione intonaco ammalorato        
      zoccolatura perimetrale        
      m (104,13-4*3,50-1,80)*0,60  52,998      
      0,384  0,384      
                SOMMANO   mq x cm =  53,382  3,49  186,30  
            

55  120  23.2.3        
    Fornitura e posa in opera di strato di rasatura, per interni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.1, minerale 

plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da 
cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del 
produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere .  

      

      rimozione intonaco ammalorato        
      zoccolatura perimetrale        
      m (104,13-4*3,50-1,80)*0,60  52,998      
                SOMMANO   mq =  52,998  15,70  832,07  
            

56  117  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 .....  

      

      tratti copriferro ammalorati        
      2*3,00*0,50  3,000      
                SOMMANO   mq x cm =  3,000  90,42  271,26  
            

57  118  21.3.1.2        
    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati 
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della 
superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri .....  

      

      tratti copriferro ammalorati        
      2*3,00*0,50  3,000      
                SOMMANO   mq x cm =  3,000  39,64  118,92  
            

58  175  AP09        
    Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera zincata  preverniciata di qualsiasi sviluppo, forma e dimensione da  

saldarsi  e/o incollarsi su davanzali, colmi, paraperri, giunti etc., idoneamente sagomata  tale da  essere perfettamente 
stagna . Compreso ogni onere ivi compreso la  pulizia  e  la  sigillatura  della superficei di posa a qualsiasi altezza..  

      

      scossaline sommitali tetto        
      misure da CAD        
      m 145,00*0,60  87,000      
                SOMMANO   m =  87,000  42,31  3.680,97  
            

59  174  AP07        
    Fornitura e posa in opera, su pannello isolante in fibre di legno montato a cappotto, quest'ultimo compensato a parte, di: 

 -Rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l'eventuale 
fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili ..  

      

      Prospetti esterni        
      misure da CAD        
      m 104*3,50  364,000      
            
       Parziale  364,000      
      a detrarre infissi        
      -52,85  -52,850      
            
       Parziale  -52,850      
      tratti interni        
      misure da CAD        
      m 32,50*1,00  32,500      
            
       Parziale  32,500      
      spititi porte e finestre        
      prospetti parte incassata        
      2*1,50*0,20  0,600      
      3*3*2*0,60*0,20  2,160      
      4*2*2,50*0,60  12,000      
      1*2*2,50*0,30  1,500      
      architravi        
      4*1,00*0,20  0,800      
                 A RIPORTARE  360,710    128.574,68  
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N°  N.EP  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo U.  Importo  
    RIPORTO   360,710    128.574,68  
      3*3*1*2,00*0,20  3,600      
      4*1*2,50*0,60  6,000      
      1*1*2,50*0,30  0,750      
            
       Parziale  27,410      
                SOMMANO   m² =  371,060  21,48  7.970,37  
            

60  123  23.6.13        
    Tinteggiatura per esterni  con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed 

anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e 
monumentali. La pittura dovrà garantire una  resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 
micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. ....  

      

      Prospetti esterni        
      misure da CAD        
      m 104*3,50  364,000      
            
       Parziale  364,000      
      a detrarre infissi        
      -52,85  -52,850      
            
       Parziale  -52,850      
      tratti interni        
      misure da CAD        
      m 32,50*1,00  32,500      
            
       Parziale  32,500      
      spititi porte e finestre        
      prospetti parte incassata        
      2*1,50*0,20  0,600      
      3*3*2*0,60*0,20  2,160      
      4*2*2,50*0,60  12,000      
      1*2*2,50*0,30  1,500      
      architravi        
      4*1,00*0,20  0,800      
      3*3*1*2,00*0,20  3,600      
      4*1*2,50*0,60  6,000      
      1*1*2,50*0,30  0,750      
            
       Parziale  27,410      
                SOMMANO   mq =  371,060  10,89  4.040,84  
            

61  20  5.2.6.1        
    Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave 

siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura 
di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm  

      

      rimozione zoccoletto esterno        
      m 104,00  104,000      
      a detrarre ingressi        
      -4*3,80-1,80  -17,000      
                SOMMANO   m =  87,000  16,05  1.396,35  
            

62  100  15.4.13.2        
    Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere 

di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm  

      

      nuovi pluviali        
      8*3,50  28,000      
                SOMMANO   m =  28,000  25,96  726,88  
            

63  101  15.4.24        
    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone 

incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il 
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, 
coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a ........  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  62,51  250,04  
            

64  99  15.4.11.2        
    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, 

saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere 
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata  

      

      sostituzione tratti        
      10,00  10,000      
                 A RIPORTARE  10,000    142.959,16  
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    RIPORTO   10,000    142.959,16  
                SOMMANO   m =  10,000  34,33  343,30  
            

65  180  AP24        
    Smontaggio e rimontaggio di grondaia in lamiera preverniciata, compreso l'onere per l'accatastamento e la custodia 

provvisorira fino alla ricollocazione, in opera perfettamente funzionante.  
      

      3*10,50  31,500      
                SOMMANO   m =  31,500  15,46  486,99  
            

66  1  OC        
    Operaio comune        
      per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase di progetto        
      1*ore4*gg1  4,000      
                SOMMANO   h =  4,000  29,29  117,16  
            

67  2  OQ        
    Operaio qualificato        
      per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase di progetto        
      1*ore4*gg1  4,000      
                SOMMANO   h =  4,000  32,57  130,28  
            

68  34  8.5.1.1        
    Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, 

cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni mq ) di qualsiasi colore.  

      

      Nuovo infisso lavanderia e pluriuso        
      2*1,20*2,00  4,800      
                SOMMANO   mq =  4,800  48,61  233,33  
            

69  121  23.3.2        
    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) .  

      

      porte locale tecnico        
      mq 11,5  11,500      
                SOMMANO   m² =  11,500  21,40  246,10  
            
            
            
      7) Totale  Finiture e rifacimenti esterni      21.659,35  
            
            
      1) Totale A.1) Interventi di ristrutturazione      144.516,32  
            
            
            
    A.3) Interventi di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità e dei relativi impianti        
            
    Adeguamento e messa a norma impianto antincendio        
            

70  176  AP11        
    Fornitura e monataggio, su gruppo pompe antincendio esistente, di sistema di messa in prova idraulico delle pompe, 

composto da : -n. 1 T da 1"; -n. 1 elettrovalvola da 3/" normalmente aperta; -n. 1 quadro elettrico; -n. 1 centralina; In opera 
a perferra regola d'arte compreso l'onere delle prove del circuito.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  997,09  997,09  
            

71  93  15.4.6.1        
    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 

1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le 
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), 
mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature .  

      

      per circuito di messa in prova        
      tratto a vista D 1"1/4        
      m 40,00*kg 3,10  124,000      
                SOMMANO   kg =  124,000  10,08  1.249,92  
            

72  94  15.4.6.2        
    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 

1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le 
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), 
mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature .  

      

                 A RIPORTARE      146.763,33  
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      per circuito di messa in prova        
      tratto interrato fi 1"1/4        
      m 15,00*kg 3,10  46,500      
                SOMMANO   kg =  46,500  11,79  548,24  
            

73  6  1.1.9.1        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento 

fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno,  

      

      per attraversamento strada        
      15,00*0,40*0,25  1,500      
                SOMMANO   mc =  1,500  109,37  164,06  
            

74  42  13.8.1        
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale 

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

      

      rivestimento tubo interrato        
      15,00*0,25*0,25  0,938      
                SOMMANO   mc =  0,938  23,53  22,07  
            

75  166  AP-VF01        
    Fornitura e posa in opera di naspo con giunti girevoli, dotato di tubazione in gomma lunga m.20 del diametro esterno di 25 

mm. con lancia all'estremita' regolabile (getto pieno o frazionato)per pressioni di esercizio non inferiori a 3 bar ,valvola a 
sfera e rubinetto di chiusura, completo di cassetta in alluminio appli cabile a parete con anta apribile in vetro, nonche' i 
necessari allacciamenti alla rete idrica antincendio , le opere murarie, ...  

      

      2  2      
                SOMMANO   cad.   =  2  424,75  849,50  
            

76  177  AP13        
    Fornitura e collocazione di gruppo di attacco mandata per motopompa, costruzione secondo UNI 10779, completo di 

saracinesche a volantino, valvola di ritegno ispezionabile a clapet in ottone, valvola di sicurezza tarata a 12 bar (1,2 Mpa) 
in ottone, bocca di immissione UNI 70 femmina con girello in ottone. 
 Diametro nominale 2 pollici, numero 1 idranti..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  332,47  332,47  
            

77  137  AP-ANT02        
    Fornitura e collocazione di segnaletica di sicurezza a norma CEE in P.V.C. delle dimensioni di cm.30x20.        
      n 10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  18,79  187,90  
            
            
            
      1) Totale  Adeguamento e messa a norma impianto antincendio      4.351,25  
            
            
    Adeguamento e messa a norma impianto elettrico        
            
    Impianto elettrico        
            

78  53  14.3.13.2        
    Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , 

separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  9,12  36,48  
            

79  54  14.3.13.3        
    Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , 

separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  10,60  42,40  
            

80  55  14.3.13.4        
    Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , 

separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70  

      

                 A RIPORTARE      148.946,45  
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      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  17,50  52,50  
              

81  56  14.3.14.3        
    Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 

55,  compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta 
da parete  fino a 190x140x70  

      

      per distribuzione in controsoffitto        
      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  16,30  48,90  
            

82  57  14.3.14.4        
    Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 

55,  compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta 
da parete  fino a 380x300x120  

      

      Per distribuzione principale        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  55,60  55,60  
            

83  43  14.1.1.1        
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata ..  

      

      riparazioni        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  41,30  82,60  
            

84  44  14.1.3.1        
    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea 

in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.  

      

      riparazioni        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  43,50  43,50  
            

85  45  14.1.8.1        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione 
del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 
25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in ....  

      

      collegamento plafoniere di emergenza        
      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  42,00  252,00  
            

86  70  14.4.4.12        
    Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o 

IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli  

      

      Quadretto esterno  QP  punto consegna ENEL        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  192,70  192,70  
            

87  51  14.3.1.3        
    Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o 

pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in 
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione .............  

      

      dal  punto consegna enel al QEG        
      m 30  30,000      
                SOMMANO   m =  30,000  18,00  540,00  
            

88  50  14.3.1.2        
    Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o 

pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in 
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione .............  

      

      da QEG a QLT2        
      m 25  25,000      
                SOMMANO   m =  25,000  16,80  420,00  
            
            
                 A RIPORTARE      150.634,25  
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89  59  14.3.15.3        
    Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC 

in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero..  

      

      dal QE alle cassette di derivazione        
      n 3*20,00*3  180,000      
                SOMMANO   m =  180,000  1,83  329,40  
            

90  75  14.4.5.32        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      Nel quadro QP esterno        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  109,60  109,60  
            

91  76  14.4.5.34        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      Nel quadro QP esterno        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  188,40  188,40  
            

92  72  14.4.5.3        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  31,30  62,60  
            

93  78  14.4.6.2        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  47,40  94,80  
            

94  71  14.4.5.1        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  24,00  96,00  
            

95  73  14.4.5.7        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      1+1  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  73,60  147,20  
            

96  81  14.4.11.8        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di 

comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa 
l'incidenza dell'eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, 
morsetti, contatti ausiliari, ecc),  i collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura .  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  46,80  46,80  
            

97  83  14.4.16.5        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione 

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei 
quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..  

      

      accessori quadri        
      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  22,00  66,00  
                 A RIPORTARE      151.775,05  
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98  84  14.4.16.6        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione 

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei 
quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..  

      

      Accessori quadri        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  96,60  96,60  
            

99  85  14.4.16.8        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione 

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei 
quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..  

      

      Accessori quadri        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  184,80  184,80  
            
    Illuminazione interna        
            

100  87  14.8.3.4        
    Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in 

controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo 
lenticolare/microsprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso 
iniziale.L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (T=25°C) per apparecchi ...  

      

      aule        
      3*6  18,000      
      sala collettiva        
      4  4,000      
      sala mensa        
      4  4,000      
      altri ambienti        
      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  32,000  232,30  7.433,60  
            

101  90  14.8.12.2        
    Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo 

in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e 
con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in 
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, ...  

      

      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  168,00  1.008,00  
            

102  88  14.8.4.4        
    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore 

in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne 
l'ingiallimento. La plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovrà 
essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed ..  

      

      spogliatoi        
      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  140,30  420,90  
            

103  86  14.8.2.2        
    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato 

infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con 
fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione ..  

      

      locali tecnici        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  80,80  161,60  
            

104  145  AP-ILL03        
    Fornitura e collocazione di apparecchio illuminante a parete, munito di moduli LED integrati, con in alluminio pressofuso 

EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata 
resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 
a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto, con ..  

      

      ingresso        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  200,42  400,84  
            

105  89  14.8.10.2        
    Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di 

Lampade fluorescenti tipo T8, T5 e TCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore e funzionamento a potenza 
dell'alimentatore costante. Sono comprese le batterie con circuito di ricarica in 12 ore e  LED di  

      

                 A RIPORTARE      161.481,39  
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    segnalazione stato. Compreso l'onere dell'installazione all'interno del corpo illuminante, comprensivo ..        
      aule        
      3*1  3,000      
      mensa        
      2  2,000      
      atrio        
      1  1,000      
      sala        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  223,50  1.788,00  
            
    Illuminazione esterna        
            

106  5  1.1.7.1        
    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per 

individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ........  

      

      linea elettrica esterna illuminazione        
      m 135,000*0,60*0,60  48,600      
                SOMMANO   mc =  48,600  9,89  480,65  
            

107  7  1.1.9.2        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento 

fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno,  

      

      Dal QE al primo pozetto esterno        
      tratto interno        
      6,00*0,50*0,30  0,900      
                SOMMANO   mc =  0,900  131,25  118,13  
            

108  8  1.2.5.2        
    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 

alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale 
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo .  

      

      [vedi art. 1.1.7.1  pos.106 mc 48,600]*km13  631,800      
                SOMMANO   mc X km =  631,800  0,63  398,03  
            

109  140  AP-EL20        
    Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera compreso lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro 

onere  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  26,37  105,48  
            

110  102  18.1.3.1        
    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non 

inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di 
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia,  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  110,64  110,64  
            

111  106  18.7.2.4        
    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con 

resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm  

      

      Linea illuminazione esterna        
      m 35,00  35,000      
                SOMMANO   m =  35,000  5,80  203,00  
            

112  105  18.7.2.3        
    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con 

resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm  

      

      linea illuminazione esterna        
      m 100  100,000      
                SOMMANO   m =  100,000  4,90  490,00  
            
            
                 A RIPORTARE      165.175,32  
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    RIPORTO       165.175,32  

113  42  13.8.1        
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale 

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

      

      rinfianco cavidotti        
      m 135,000*0,20*0,20  5,400      
                SOMMANO   mc =  5,400  23,53  127,06  
            

114  103  18.1.5        
    Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza 

non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale 
(anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

      

      12*0,30*0,30*0,30  0,324      
                SOMMANO   mc =  0,324  196,10  63,54  
            

115  143  AP-ILL01        
    Fornitura e installazione di apparecchio illuminante assembalto su palo, completo di barre filettate e doppi dati di 

bloccaggio per l'installazione a terra e lampada a LED. 
 IP 66- 1 LED - 760 lm - 23W 
 Completo di dima di fissaggio, collegamento elettrico ed ogni altro onere per dare l'opera .............  

      

      illuminazione esterna        
      n 2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  223,78  447,56  
            

116  144  AP-ILL02        
    Fornitura e installazione apparecchio illuminante con corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed estruso EN 

AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. 
Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto, con le seguenti 
caratteristiche:.  

      

      illuminazione esterna        
      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  90,16  901,60  
            

117  67  14.3.20.1        
    Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, 

munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale 
plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di 
quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le .....  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  90,00  90,00  
            

118  66  14.3.19.2        
    Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 

mm²  
      

      m 10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  6,69  66,90  
            

119  64  14.3.17.39        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca -s3, d1, a3, norma di riferimento CEI 
EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni ..........  

      

      Linea illuminazione esterna        
      dal QE al 1°pozzetto esterno        
      m 22,00  22,000      
      dal 1° pozzetto al  3° pozzetto        
      m 15,00  15,000      
                SOMMANO   m =  37,000  6,53  241,61  
            

120  63  14.3.17.26        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca -s3, d1, a3, norma di riferimento CEI 
EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni ..........  

      

      dal  pozz. 3 al pozz. 6/10        
      m 35,00  35,000      
      dal pozz. 1 al pozz. 9        
      m 25,00  25,000      
                SOMMANO   m =  60,000  4,11  246,60  
            

121  61  14.3.17.3        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti  
      

                 A RIPORTARE      167.360,19  
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    previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca -s3, d1, a3, 

norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni ..........  
      

      Linea illuminazione esterna        
      dal QE ai pozzetti esterni        
      m 30,00  30,000      
                SOMMANO   m =  30,000  2,65  79,50  
            

122  60  14.3.17.2        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca -s3, d1, a3, norma di riferimento CEI 
EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni ..........  

      

      Linea esterna illuminazione        
      pozzetti        
      m 2*30,00  60,000      
                SOMMANO   m =  60,000  2,29  137,40  
            
            
            
      2) Totale  Adeguamento e messa a norma impianto elettrico      18.709,52  
            
            
    Adeguamento e messa a norma impianto termico e di climatizzazione        
            

123  184  AP28        
    Dismissione di vecchio impianto termico composto: da caldaia, vaso di espansione, tubazioni e radiatori ed accessori; 

compreso l'onere del carico del materiale dismesso sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata. a 
qualunque distanza, escluso l'onere di conferimento a discarica.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO    =  1,000  892,32  892,32  
            
    Impianto radiante        
            

124  147  AP-TER03        
    Fornitura e posa in opera di striscia perimetrale isolante realizzata in polietilene espanso dello spessore di 8 mm e altezza 

150 mm, accoppiata con foglio in polietilene di larghezza 150 mm per garantire l'ermeticità a bordo piastra, secondo DIN 
18560  

      

      misure da CAD        
      220  220,000      
                SOMMANO   m =  220,000  2,49  547,80  
            

125  148  AP-TER04        
    Fornitura e posa in opera di curve di fissaggio in uscita dal collettore tra il massetto riscaldante e la parete verticale.        
      50  50,000      
                SOMMANO   cad =  50,000  3,23  161,50  
            

126  149  AP-TER05        
    Fornitura e collocazione di cassetta per collettori realizzata in lamiera zincata a caldo, ottenuta da un singolo pezzo 

assemblato senza punti di saldatura. La cornice frontale e la porta sono verniciate a polveri poliestere di colore bianco e 
sono regolabili in profondità. Completa, sulla parte posteriore, di rete elettrosaldata per facilitare l'aggrappaggio 
dell'intonaco edilizio; piedini regolabili in altezza; porta ad inserimento rapido con chiusura .  

      

      5  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  182,38  911,90  
            

127  150  AP-TER06        
    Fornitura e collocazione di collettore premontato di distribuzione, marcatura CE, per impianti radianti  a pavimento da 10 

a 12 derivazioni con corpo in ottone. Tenute idrauliche in EPDM. Attacchi di testa 1" (e 1 1/4") F (ISO 228-1), interasse 
195 mm. Attacchi derivazioni 3/4" M - Ø 18, interasse 50 mm. Fluidi d'impiego: acqua e soluzioni glicolate; massima 
percentuale di glicole 30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo ..  

      

      3 climatizzazione  3,000      
      2  riscalamento  2,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  582,19  2.910,95  
            

128  151  AP-TER07        
    Fornitura e collocazione di coppia di gusci isolanti per collettore        
                  cad =  5,000  24,16  120,80  
            

129  152  AP-TER08        
    Fornitura e collocazione di misuratore di portata        
      5  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  13,79  68,95  
            
                 A RIPORTARE      173.191,31  
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130  153  AP-TER12        
    Fornitura e collocazione di nastro adesivo per sigillaure, speciale per l'unione delle singole porzioni di pannello in 

polistirolo  
      

      50  50,000      
                SOMMANO   m =  50,000  3,64  182,00  
            

131  154  AP-TER13        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera stopper ad angolo maschio femmina 1" con bocchettoni        
                  cad =  10,000  47,42  474,20  
            

132  155  AP-TER14        
    Fornitura e collocazione di riduzione 1"1/4 Mx1"F        
                  cad =  10,000  3,92  39,20  
            

133  156  AP-TER15A        
    Fornitura e collocazione di raccodro diritto maschio  del sistema TIPO TA-PRESS sono del tipo "Press Fitting" la tenuta 

è infatti realizzata deformando il tubo sul portagomma del raccordo stesso mediante un'operazione di compressione, 
utilizzando un'apposita pinza elettroidraulica, consentendo una notevole economia dei tempi d'installazione e quindi dei 
costi generali..  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  10,24  102,40  
            

134  157  AP-TER15B        
    Fornitura e collocazione di raccodro diritto maschio  del sistema TIPO TA-PRESS sono del tipo "Press Fitting" la tenuta 

è infatti realizzata deformando il tubo sul portagomma del raccordo stesso mediante un'operazione di compressione, 
utilizzando un'apposita pinza elettroidraulica, consentendo una notevole economia dei tempi d'installazione e quindi dei 
costi generali..  

      

                  cad =  10,000  8,61  86,10  
            

135  159  AP-TER22        
    Fornitura e collocazione di sonda esterna NTC        
                  cad =  1,000  76,38  76,38  
            

136  160  AP-TER25        
    Fornitura e collocazione di valvola a tre vie miscelatrice completa di servomotore 24 V DN40        
                  cad =  1,000  495,97  495,97  

137  161  AP-TER36        
    Fornitura e collocazione di kit 6 pozzetti 1/2"        
                  cad =  1,000  32,81  32,81  
            

138  162  AP-TER38        
    Fonitura e collocazione di valvole deviatrici a tre vie completa di servomotore 220V con comando a 3 contatti.        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  138,90  138,90  
            

139  163  AP-TER42        
    Fornirtura e collocazione di miscelatore termostatico anticalcare regolabile da 1"        
                  cad =  1,000  48,55  48,55  
            

140  164  AP-TER43A        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera 1"        
      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  13,83  41,49  
            

141  165  AP-TER43B        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera 1"1/2.        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  34,20  68,40  
            

142  158  AP-TER17        
    Fornitura e collocazione di gruppo preassemblato e isolato di circolazione completo di pompa di circolazione tipo 

grundfos UPS 25-60, valvola di non ritorno, valvole di chiusura e termometri. 
 -Massima temperatura di esercizio ammissibile +110°C 
 -Minima temperatura di esercizio ammissibile    -  .....  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  515,39  515,39  

143  95  15.4.8.1        
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in 

pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di 
liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo 
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e ..  

      

      2300  2.300,000      
                SOMMANO   m =  2.300,000  5,99  13.777,00  
                 A RIPORTARE      189.270,10  
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144  98  15.4.9.4        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), 

strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al 
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. ..  

      

      30  30,000      
                SOMMANO   m =  30,000  21,21  636,30  
            

145  97  15.4.9.3        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), 

strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al 
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. ..  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  15,88  158,80  
            

146  96  15.4.9.2        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), 

strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al 
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. ..  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  11,16  111,60  
            
    Impianto meccanico        
            

147  48  14.2.1.1        
    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire 

dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico ....  

      

      collettori impianto radiante        
      5  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  45,30  226,50  
            

148  46  14.1.8.2        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione 
del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 
25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in ....  

      

      Pompa di calore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  43,30  43,30  
            

149  47  14.1.8.3        
    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione 
del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 
25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in ....  

      

      Per recuperatore di calore        
      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  45,50  182,00  
            

150  49  14.2.3.3        
    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard 

Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della 
direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo 
effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del ....  

      

      Per collegamento apparecchiature monofase        
      recuperatore di calore        
      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  74,80  299,20  
            

151  186  M01.220-032        
    Fornitura e posa in opera di pompa di calore condensata ad aria, ventilatori assiali, gas frigorigeno R410A, potenzialità 

frigorifera 32,5 kW(aria 35°C, acqua 7°C); potenzialità termica 31,9 kW (aria 7°C, acqua 45°C) 
Struttura in lamiera d'acciaio zincata a caldo, compressore ermetico Scroll comandato con inverter montato su gommini 
antivibranti, evaporatore di tipo a piastre saldobrasate Inox AISI 316, batteria condensante con tubi ..  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  12.836,15  12.836,15  
            

152  187  M02.040-015        
    Fornitura e posa in opera di gruppo preassemblato di riempimento automatico Ø1/2", pretarabile di grande portata, doppia 

intercettazione, valvola di non ritorno integrata, cartuccia monoblocco e filtro estraibile,  
      

                 A RIPORTARE      203.763,95  
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    manometro. Pressione massima a monte 16bar, pressione a valle 1,0/6,0bar, temperatura massima 60°C 

 E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI,  
      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  256,99  256,99  
            

153  68  14.4.1.1        
    Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo 

modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli 
in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciao zincato a caldo spessore 
minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamera d'acciaio decapata ........  

      

      0,60*0,50  0,300      
                SOMMANO   m² =  0,300  2.749,00  824,70  
            

154  188  M03.010-050        
    Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto DN50 - PN10, in ghisa, attacchi a flangia, con asta a vite interna, 

corpo, cuneo, e volantino in ghisa, asta in acciaio INOX, anelli di tenuta del corpo e del cuneo in ottone, foratura flangie di 
connessione PN10 
 completa di controflangie piane DN50 - PN10, con bulloni e guarnizione, foratura di connessione PN10..  

      

      1+1  2      
                SOMMANO   cad =  2  158,06  316,12  
            

155  189  M03.031-050        
    Fornirura e posa in opera di giunto elestico di compensazione DN50 - PN16, in gomma con attacchi a flangia, foratura 

flangie di connessione PN16. 
 Completa di controflange piane, guarnizioni e bulloni. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI,  

      

      1+1  2      
                SOMMANO   cad =  2  82,05  164,10  
            

156  190  M04.800.032        
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R,  tecnologia composita Faser, SDR 11 per condotte impianti di 

riscaldamento/condizionamento, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, 
la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte..  

      

      3,0x5x2  30,00      
                SOMMANO   m =  30,00  6,42  192,60  
            

157  191  M04.800.040        
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R,  tecnologia composita Faser, SDR 11 per condotte impianti di 

riscaldamento/condizionamento, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, 
la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte..  

      

      (1,5+5,1+3,6+4,1)x2  28,60      
                SOMMANO   m =  28,60  10,55  301,73  
            

158  192  M04.800.050        
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R,  tecnologia composita Faser, SDR 11 per condotte impianti di 

riscaldamento/condizionamento, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, 
la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte..  

      

      (1,6+5,1+2,1)x2  17,60      
                SOMMANO   m =  17,60  14,42  253,79  
            

159  193  M04.800.063        
    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R,  tecnologia composita Faser, SDR 11 per condotte impianti di 

riscaldamento/condizionamento, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, 
la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte..  

      

      (2,0+3,0+1,1+4,2)x2  20,60      
                SOMMANO   m =  20,60  22,77  469,06  
            

160  194  M05.200.650        
    Fornitura e posa in opera di recupertore termodinamico a pompa di calore reversibile, portata aria 650mc/h, per 

installazione interna montaggio in controsoffitto, composto da: 
  - Struttura portante in lamiera "Aluzink", con zona ventilante rivestita in materiale anticondensa e fonoassorbente;.  

      

      4  4      
                SOMMANO   cad =  4  7.153,50  28.614,00  
            

161  195  M06.005        
    Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione rettangolare, in pannelli preisolati 21mm, 

composto da Polisocianato espanso a cellule chiuse, densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con primer 80 micron 
pe ambo i lati, comprensivo di pezzi speciali; giunzione mediante flangia a baionetta. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI,  

      

      8X(0,25X3,14)X4  25,12      
                SOMMANO   m² =  25,12  53,54  1.344,92  
                 A RIPORTARE      236.501,96  
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162  196  M06.201        
    Fornitura e posa in opera di bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio filare di alette regolabili. E' compreso quanto 

altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le disposizioni in 
materia compresi i marchi di qualità.  

      

      bocchetta mandata        
      400x200        
      4,0x2,0x4  32,00      
                SOMMANO   dm² =  32,00  12,67  405,44  
            

163  197  M06.210        
    Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio, a singolo filare di alette fisse, con serranda di regolazione in 

acciaio ad alette contrapposte. E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto 
delle norme UNI, V-FF e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  

      

      Griglia ripresa        
      400x200        
      4,0x2,0x4  32,00      
                SOMMANO   dm² =  32,00  7,48  239,36  
            

164  198  M06.220        
    Fornitura e posa in opera di griglia transito aria in alluminio, a profilo antiluce delle alette, con cornice e controcornice, 

fissaggio mediante viti in vista. E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto 
delle norme UNI, V-FF e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.  

      

      Griglia di transito        
      400x300        
      4,0x3,0x4  48,00      
                SOMMANO   dm² =  48,00  13,72  658,56  
            

165  199  M06.230        
    Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in acciaio zincato, a singolo filare di alette fisse, con serranda di 

regolazione in acciaio ad alette contrapposte, e rete antivolatile. E' compreso quanto altro necessario per il completo 
normativo funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di 
qualità.  

      

      griglia presa aria esterna        
      400x200        
      4,0x2,0x4  32,00      
      griglia espulsione        
      400x200        
      4,0x2,0x4  32,00      
                SOMMANO   dm² =  64,00  15,58  997,12  
            

166  200  M07.033-032        
    Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø1"1/4, spessore 13,5mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" 

sistema di rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un 
supporto in PVC. Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente 
flessibile, rivestimento Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed .  

      

      (2,0+3,0+1,1+4,2)x2  20,60      
                SOMMANO   m =  20,60  50,04  1.030,82  
            

167  201  M07.033-040        
    Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø1"1/2, spessore 13,5mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" 

sistema di rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un 
supporto in PVC. Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente 
flessibile, rivestimento Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed .  

      

      (1,6+5,1+2,1)x2  17,60      
                SOMMANO   m =  17,60  50,94  896,54  
            

168  202  M07.033-050        
    Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø2", spessore 14,0mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" 

sistema di rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un 
supporto in PVC. Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente 
flessibile, rivestimento Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed .  

      

      (1,5+5,1+3,6+5,1)x2  30,60      
                SOMMANO   m =  30,60  55,29  1.691,87  
            

169  203  M07.033-065        
    Fornitura e posa in opera di isolamento tubazione da  Ø2"1/2, spessore 14,0mm, in coppelle tipo "Arma-Chek Silver" 

sistema di rivestimento con un doppio strato di laminato d'alluminio, rivestito con una speciale protezione UV e un 
supporto in PVC. Isolamento in materiale di elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica altamente 
flessibile, rivestimento Arma-Chek Silver ha un'alta resistenza alla foratura ed .  

      

      3,0x5x2  30,00      
                SOMMANO   m =  30,00  66,94  2.008,20  
                 A RIPORTARE      244.429,87  
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170  204  M08-600        
    Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione composto da: 

  - Unità di controllo touch, display a colori da 7,2", per la gestione dell'impianto termico,  con programma capace di 
dialogare con tutti i componenti presenti e collegati mediante cavo BUS,   per personalizzare gli orari e le tempertura di 
funzionamento.completo di:  alimentatore 12Vdc; convertitore     Ethernet/485; cavo ........  

      

      1  1,00      
                SOMMANO   acorpo =  1,00  10.440,90  10.440,90  
            

171  58  14.3.15.2        
    Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC 

in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero..  

      

      n 3*15,00*2  90,000      
      n 3*15,00*4  180,000      
                SOMMANO   m =  270,000  1,33  359,10  
            
            
            
      3) Totale  Adeguamento e messa a norma impianto termico e di climatizzazione      87.652,78  
            
            
    Adeguamento impianto idricosanitario        
            

172  91  15.4.1.2        
    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, 

comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione 
alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di 
piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa .  

      

      ripristini        
      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  97,34  584,04  
            

173  92  15.4.2.1        
    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario 

e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere 
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro ..........  

      

      ripristini        
      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  75,54  453,24  
            

174  179  AP23        
    Smotaggio e ricollocazione di pezzi sanitari, compreso l'onere per l'accatastamento e la custodia provvisorira fino alla 

ricollocazione, in opera perfettamente dunzionanti.  
      

      vasi        
      13  13,000      
      lavabi        
      13  13,000      
                SOMMANO   cad =  26,000  20,42  530,92  
            
            
            
      4) Totale  Adeguamento impianto idricosanitario      1.568,20  
            
            
      2) Totale A.3) Interventi di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità e        
      dei relativi impianti      112.281,75  
            
            
            
    A.4) Interventi di efficientamento energetico        
            
    Interventi sull'involucro edilizio        
            
    Miglioramento dispersioni dal suolo        
            

175  10  2.3.2.1        
    Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere 

modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 
50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d’appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a 
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R .  

      

      misure da CAD        
      fasce perimetrali        
                 A RIPORTARE      256.798,07  
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      47,00*0,60  28,200      
                SOMMANO   mq =  28,200  28,22  795,80  
              

176  40  12.2.1.2        
    Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? ? 0,10 W/m°K, dato in 

opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e:.  

      

      isolamento pavimento aule        
      misure da CAD        
      mq 426,00*0,10  42,600      
      wc        
      mq 46,00*0,10  4,600      
                SOMMANO   mc =  47,200  292,33  13.797,98  
            

177  146  AP-TER01        
    Fornitura di pannello isolante in polistirene espanso conforme alla normativa DIN 18164. Il pannello è protetto con una 

pellicola in DURETAN, molto resistente allo strappo ed agli urti accidentali, con funzione di barriera vapore secondo DIN 
18560, dotata di due lembi sovrapponibili per la giunzione ermetica dei pannelli ed eliminazione dei ponti termoacustici. 
Il rivestimento in pellicola in DURETAN è dotato di reticolo stampato ...  

      

      misure da CAD        
      mq 426,00  426,000      
                SOMMANO   mq =  426,000  18,34  7.812,84  
            

178  173  AP06        
    Fornitura e collocazione di polietilene espanso in rotoli, spessore 2mm idoneo per isolamento; compreso l'onere della 

pulizia del sottofondo, i tagli gli sfridi in opera a perfetta regola d'arte.  
      

      anticondensa        
      misure da CAD        
      mq 426,00  426,000      
                SOMMANO   m² =  426,000  2,94  1.252,44  
            
    scannafosso        
            

179  107  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.  

      

      pavimenti perimetrali esterni        
      misure da CAD        
      mq 50,00  50,000      
                SOMMANO   mq =  50,000  9,95  497,50  
            

180  6  1.1.9.1        
    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento 

fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno,  

      

      per scannafosso perimetrale esterno        
      misure da CAD        
      mq 50,00*0,25  12,500      
                SOMMANO   mc =  12,500  109,37  1.367,13  
            

181  116  21.1.25        
    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte 

il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

      

      art.21.1.6        
      mq 51*0,02*1,10  1,122      
      art.1.1.9        
      mc 12,75*1,10  14,025      
                SOMMANO   mc =  15,147  31,88  482,89  
            

182  10  2.3.2.1        
    Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere 

modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 
50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d’appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a 
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R .  

      

      aerazione scannafosso        
      misure da CAD        
      mq 50,00  50,000      
                SOMMANO   mq =  50,000  28,22  1.411,00  
                 A RIPORTARE      284.215,65  
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183  12  3.1.1.6        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse ..  

      

      sopra gli inglu        
      mq 50,00*0,08  4,000      
      spallete perimetrali 81,00*0,15*0,30  3,645      
                SOMMANO   mc =  7,645  149,79  1.145,14  
            

184  13  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, ........  

      

      m 82,00*0,30  24,600      
                SOMMANO   mq =  24,600  23,46  577,12  
            

185  17  5.1.10.2        
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, ..  

      

      massetto        
      mq 50,00  50,000      
                SOMMANO   mq =  50,000  13,20  660,00  
            

186  38  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 ..  

      

      protezione zoccolatura edificio        
      mq 50,00  50,000      
      perimetro        
      m 81,00*0,30  24,300      
                SOMMANO   mq =  74,300  13,55  1.006,77  
            

187  25  6.2.2.2        
    Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e 

di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di 
malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la  pulitura ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte..  

      

      pavimentazione        
      mq 50,00  50,000      
                SOMMANO   mq =  50,000  34,94  1.747,00  
            
    Miglioramento dispersioni dalle pareti        
            

188  127  23.8.4.5        
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile,  

conforme alla norma UNI EN 13171:2009, per isolamento tetti, pavimenti e pareti,  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 ..  

      

      Prospetti esterni        
      misure da CAD        
      m 104*3,50  364,000      
            
       Parziale  364,000      
      a detrarre infissi        
      -52,85  -52,850      
            
       Parziale  -52,850      
      tratti interni        
      misure da CAD        
      m 32,50*1,00  32,500      
            
       Parziale  32,500      
                SOMMANO   mq =  343,650  46,28  15.904,12  
            

189  125  23.8.4.2        
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile,  

conforme alla norma UNI EN 13171:2009, per isolamento tetti, pavimenti e pareti,  ecc., compreso gli accessori, il tiro in 
altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta  

      

                 A RIPORTARE      305.255,80  
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    regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere ..        
      spititi porte e finestre        
      prospetti parte incassata        
      2*1,50*0,20  0,600      
      3*3*2*0,60*0,20  2,160      
      4*2*2,50*0,60  12,000      
      1*2*2,50*0,30  1,500      
      architravi        
      4*1,00*0,20  0,800      
      3*3*1*2,00*0,20  3,600      
      4*1*2,50*0,60  6,000      
      1*1*2,50*0,30  0,750      
                SOMMANO   mq =  27,410  23,97  657,02  
            
    Isolamento copertura        
            

190  128  23.8.7.6        
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, autocollato, puro, privo di collanti chimici, 

certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13170, avente densità  ? = 110-130 kg/m3, per isolamento in 
intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, isolamento a 
pavimento, fonoisolamento, isolamento antivibrante, ecc., compreso ...  

      

      misure da CAD        
      mq 272,80  272,800      
                SOMMANO   mq =  272,800  46,28  12.625,18  
            

191  126  23.8.4.3        
    Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile,  

conforme alla norma UNI EN 13171:2009, per isolamento tetti, pavimenti e pareti,  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 ..  

      

      misure da CAD        
      terrazze        
      mq 101,00  101,000      
                SOMMANO   mq =  101,000  30,53  3.083,53  
            

192  40  12.2.1.2        
    Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? ? 0,10 W/m°K, dato in 

opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e:.  

      

      misure da CAD        
      terrazze        
      mq 101,00*0,06  6,060      
                SOMMANO   mc =  6,060  292,33  1.771,52  
            
            
            
      1) Totale  Interventi sull'involucro edilizio      66.594,98  
            
            
      3) Totale A.4) Interventi di efficientamento energetico      66.594,98  
            
            
            
    A.5) Abbattimento barriere architettoniche        
            
    Parcheggio e percorso disabili        
            

193  4  1.1.6.1        
    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico 

fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a 
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi ....  

      

      6,00*3,20*0,45  8,640      
                SOMMANO   mc =  8,640  9,73  84,07  
            

194  8  1.2.5.2        
    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 

alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale 
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo .  

      

      mc 8,64*km 5  43,200      
                SOMMANO   mc X km =  43,200  0,63  27,22  
                 A RIPORTARE      323.504,34  
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    RIPORTO       323.504,34  

195  11  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse ..  

      

      fondazione cordolo        
      (2*3,20+6,00)*0,20*0,30  0,744      
                SOMMANO   mc =  0,744  133,36  99,22  
            

196  26  6.2.12.2        
    Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con 

elementi  di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non 
inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera 
a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte..  

      

      fondazione cordolo        
      2*3,20+6,00  12,400      
                SOMMANO   m =  12,400  39,16  485,58  
            

197  21  6.1.2.2        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 

mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, 
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento 
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità .....  

      

      6,00*3,20*0,30  5,760      
                SOMMANO   mc =  5,760  32,47  187,03  
            

198  22  6.1.4.2        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, 

D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché ...........  

      

      6,00*3,20*cm 8  153,600      
                SOMMANO   mq/cm =  153,600  1,52  233,47  
            

199  23  6.1.5.2        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi ......  

      

      6,00*3,20*cm 5  96,000      
                SOMMANO   mq/cm =  96,000  1,69  162,24  
            

200  24  6.1.6.2        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria 

A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché ...........  

      

      6,00*3,20*cm 3  57,600      
                SOMMANO   mq/cm =  57,600  2,26  130,18  
            

201  27  6.6.7.1        
    Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello 

spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza 
di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio 
di classe C 16/20..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  121,47  121,47  
            

202  28  6.6.21        
    Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del 

colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere 
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni mq vuoto per pieno per la 
figura geometrica circoscritta  

      

      posto auto        
      1,20*6,00  7,200      
                SOMMANO   mq =  7,200  9,17  66,02  
            

203  29  6.6.22        
    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 

vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a 
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

      

      posto auto        
      2*3,20+2*6,00  18,400      
      percorso        
                 A RIPORTARE  18,400    324.989,55  
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    RIPORTO   18,400    324.989,55  
      2*20,00  40,000      
                SOMMANO   m =  58,400  1,13  65,99  
              

204  181  AP25        
    Formazione di scivola per accesso ai marciapiedi per disabili, realizzata con elementi di calcestruzzo vibropressato, 

costituita da un elemento centrale di 50x100cm e due elementi lareali di 75x100cm, secondo i diegni di progetto. In opera 
compreso lo scavo eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore, il calcestruzzo di sottofondo, le finiture di 
raccordo con la pavimentazione sistente e il ciglio del marciapiede ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  823,66  823,66  
            
            
            
      1) Totale  Parcheggio e percorso disabili      2.486,15  
            
            
      4) Totale A.5) Abbattimento barriere architettoniche      2.486,15  
            
            
            
    A.6) Accorgimenti impiantistici tecnologi        
            
    Fonti rinnovabili: impianto fotovoltaico        
            

205  129  24.4.1.11        
    Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla 

torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m2 . Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, 
completa di cavo e connettori multicontact MCType con segno + e -. Numero di celle per modulo: 60. Dimensioni della 
cella: 156 x 56 mm2. Tensione massima di sistema SKII: 1000 Vdc. ........  

      

      3*10  30      
                SOMMANO   cad =  30  315,70  9.471,00  
            

206  130  24.4.4.3        
    Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 320 -800V. 

Ripple di tensione CC (Upp): < 10% . Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic 
Solar Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra.Protezione contro l'inversione di 
polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale CA (Uca, nom): .....  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  2.775,06  2.775,06  
            

207  131  24.4.5.3        
    Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 

poli.Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 
600 V / 1000 V. Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA.Massima dispersione 
del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: = 2,5 kV / = 4,0 kV.  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  660,95  660,95  
            

208  132  24.4.6.1        
    Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 

/IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di 
utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in 
caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 ...  

      

      m 130  130,000      
                SOMMANO   m =  130,000  1,60  208,00  
            

209  133  24.4.6.2        
    Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 

/IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di 
utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in 
caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 ...  

      

      m 2*40,00  80,000      
                SOMMANO   m =  80,000  1,96  156,80  
            

210  134  24.4.6.3        
    Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 

/IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di 
utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in 
caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 ...  

      

      m 4*25,00  100,000      
      m 4*10,00  40,000      
                SOMMANO   m =  140,000  2,98  417,20  
            
                 A RIPORTARE      339.568,21  
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211  140  AP-EL20        
    Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera compreso lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro 

onere  
      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  26,37  105,48  
            

212  104  18.7.1.1        
    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o 

senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante a perfetta regola d'arte..  

      

      m 20,00  20,000      
                SOMMANO   m =  20,000  8,82  176,40  
            

213  106  18.7.2.4        
    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con 

resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm  

      

      m 25,00  25,000      
                SOMMANO   m =  25,000  5,80  145,00  
            

214  52  14.3.3.2        
    Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo 

chiuso, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per 
l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, 
del tipo autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e .......  

      

      m 10,00  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  116,70  1.167,00  
            

215  135  24.4.7        
    Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm2. Tensione max di 

sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. 
Classe di protezione: II. Tensione: 6,6 kV - Connettore con segno + o con segno -  

      

      8  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  15,72  125,76  
            

216  142  AP-FTV02        
    Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici inclinate con tegole, completo di 

staffe in acciaio inox per coppi; dadi di raccordo per profilo; n. 2 profili di alluminio; morsetti finali pre-assamblati; 
morsetti centrali pre-assamblati. -per tetti inclinati con tegole, per ogni modulo fotovoltaico.  

      

      30  30,000      
                SOMMANO   cad =  30,000  69,84  2.095,20  
            

217  67  14.3.20.1        
    Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, 

munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale 
plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di 
quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le .....  

      

                  cad =    90,00  0  
            

218  66  14.3.19.2        
    Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 

mm²  
      

      m 10,00  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  6,69  66,90  
            

219  141  AP-EL23        
    Fornitura e posa in opera di quadro elettrico d'interfaccia per impianto fotovoltaico fino ad una potenza di 10kWp, da 

realizzare a norma CEI 0-21, marcatura CE, grado di protezione IP65, completo in ogni sua parte, compreso le 
apparecchiature prevista nella suddetta norma, da installare su modulo DIN così composto: 
 -relè d'interfaccia;.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.432,11  1.432,11  
            

220  139  AP-EL13        
    Fornitura e posa in opera di interruttore di emergenza a rottura vetro (pulsante di sgancio), entro cassetta di colore rosso 

con vetro frangibile del tipo a sicurezza positiva, costituita da un pulsante normalmente aperto, compreso incidenza di 
cavetto di collegamento alla bobina di sgancio, tubazione protettiva incassata a parete e/o a vista, compresa incidenza 
dell'esecuzione della traccia del  relativo ripristino.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  122,19  122,19  
            
                 A RIPORTARE      345.004,25  
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221  62  14.3.17.17        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca -s3, d1, a3, norma di riferimento CEI 
EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni ..........  

      

      Per collegamento pulsante di sgancio esterno        
      m 60,00+30,00  90      
      per sgancio impianto fotovoltaico        
      m 30,00  30      
                SOMMANO   m =  120  3,30  396,00  
            

222  65  14.3.17.54        
    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in 

HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca -s3, d1, a3, norma di riferimento CEI 
EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni ..........  

      

      Per impianto fotovoltaico        
      Dall'interfaccia alla protezione generale posta all'esterno        
      m 45,00  45,000      
                SOMMANO   m =  45,000  23,90  1.075,50  
            

223  69  14.4.4.3        
    Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o 

IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio 
per la posa in opera. centralino da parete IP40 con portella 24 moduli  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  60,10  60,10  
            

224  74  14.4.5.11        
    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      Per quadro di sicurezza impianto fotovoltaico        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  48,40  96,80  
            

225  80  14.4.11.3        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di 

comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa 
l’incidenza dell’eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, 
morsetti, contatti ausiliari, ecc),  i collegamenti elettrici necessari, l’etichettatura .  

      

      Per quadro di sicurezza impianto fotovoltaico        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  79,30  158,60  
            

226  83  14.4.16.5        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione 

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei 
quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  22,00  22,00  
            

227  82  14.4.14.3        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori  portafusibili modulari per fusibili cilindrici 

(con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i  collegamenti elettrici necessari, 
l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 
32A  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  39,60  158,40  
            

228  106  18.7.2.4        
    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con 

resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm  

      

      linea esterna        
      m 50,00  50,000      
                SOMMANO   m =  50,000  5,80  290,00  
            

229  77  14.4.5.35        
    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e  
      

                 A RIPORTARE      347.261,65  
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    conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  
      

      Nel quadro QP esterno        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  197,70  197,70  
            

230  79  14.4.6.13        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 3P In >= 80A  cl.AC - 300/500 mA  

      

      Nel quadro QP esterno        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  102,40  102,40  
            

231  77  14.4.5.35        
    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo 

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma 
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino .  

      

      Nel quadro QP esterno        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  197,70  197,70  
            

232  79  14.4.6.13        
    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 3P In >= 80A  cl.AC - 300/500 mA  

      

      Nel quadro QP esterno        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  102,40  102,40  
            
            
            
      1) Totale  Fonti rinnovabili: impianto fotovoltaico      21.982,65  
            
            
    sistema di connessione internet        
            

233  168  AP-ZZ2        
    Sistema di connessione internet dell'edificio, comprendente la fornitura e installazione di sistema completo di cablaggio 

strutturato realizzato in conformità alle norme vigenti e composto dalle seguenti apparecchiature: N. 1 Fornitura di 
centrale telefonica tipo Panasonic, piattaforma di comunicazione ibrida che permette apertura all'IP, predisposizione per 
n. 2 linee urbane e 8 interni, con possibilità di sistema di Unified Communication ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  5.103,03  5.103,03  
            
            
            
      2) Totale  sistema di connessione internet      5.103,03  
            
            
    sistema di videosorveglianza        
            

234  167  AP-ZZ1        
    Fornitura e installazione di sistema completo di video sorveglianza realizzato in conformità alle norme vigenti e composto 

dalle seguenti apparecchiature: -N. 8 Fornitura di Bullet Camera TVI 2MPXL da esterno/interno, 1/2.8" CMOS, chip 
Sony IMX222, ottica varifocale 2.8-12mm, Day&Night Meccanica, 36LED IR 25m, output HDTVI, alimentazione 
DC12V, protezione IP66, completo di alimentatore XDA-12V15A; -n. 1 Fornitura ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  5.896,60  5.896,60  
            
            
            
      3) Totale  sistema di videosorveglianza      5.896,60  
            
            
      5) Totale A.6) Accorgimenti impiantistici tecnologi      32.982,28  
            
            
            
    Opere provvisionali e di sicurezza        
            
            
                 A RIPORTARE      358.861,48  
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235  211  26.1.29        
    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata 

zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente 
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì ........  

      

      m 75  75,000      
                SOMMANO   mq =  75,000  14,03  1.052,25  
            

236  205  26.1.1.1        
    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 ferma piede, i 
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli .........  

      

      m 104,00*3,50  364,000      
                SOMMANO   mq =  364,000  7,95  2.893,80  
            

237  206  26.1.2        
    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 ...  

      

      m 104,00*3,50  364,000      
                SOMMANO   mq =  364,000  1,28  465,92  
            

238  207  26.1.3        
    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  

      

      m 104,00*3,50  364,000      
                SOMMANO   mq =  364,000  3,62  1.317,68  
            

239  213  26.3.1.2        
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma 

triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i 
segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:  

      

                  cad =  1,000  62,90  62,90  
            

240  214  26.3.2.1        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, 

indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale 
al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne ..  

      

                  cad =  1,000  52,15  52,15  
            

241  215  26.3.2.2        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, 

indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale 
al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne ..  

      

                  cad =  1,000  62,50  62,50  
            

242  216  26.6.1        
    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 

bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza ..  

      

                  cad =  4,000  9,78  39,12  
            

243  217  26.6.2        
    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 

l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni ............  

      

                  cad =  4,000  16,10  64,40  
            

244  218  26.6.5        
    Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal 

datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

                  cad =  4,000  2,13  8,52  
            
                 A RIPORTARE      364.880,72  
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245  219  26.6.7        
    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da 

contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo ..  

      

                  cad =  4,000  3,65  14,60  
            

246  220  26.6.13        
    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di 

lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

                  cad =  4,000  3,95  15,80  
            

247  208  26.1.10        
    Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di 

tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la 
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere ..  

      

      2*1,50*1,00*4,306  12,918      
                SOMMANO   mc =  12,918  15,79  203,98  
            

248  209  26.1.11        
    Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di 

cui alla voce 23.1.1.10  
      

      50  50,000      
                SOMMANO   cad =  50,000  12,59  629,50  
            

249  210  26.1.26        
    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, 

fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad 
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore .  

      

      40  40,000      
                SOMMANO   mq =  40,000  10,58  423,20  
            

250  212  26.1.33        
    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 

bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di 
cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione ..  

      

      54  54,000      
                SOMMANO   m =  54,000  3,33  179,82  
            
            
            
      6) Totale Opere provvisionali e di sicurezza      7.486,14  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      366.347,62  
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A-Intervento su edificio esistente  1      366.347,62  
  A.1) Interventi di ristrutturazione  1    144.516,32    
    Controsoffitti  1  7.669,05      
    Copertura  1  7.954,63      
    Pavimenti  2  51.398,07      
    Infissi interni  4  5.232,17      
    Infissi esterni  5  41.173,74      
    Finiture e rifacimenti interni  6  9.429,31      
    Finiture e rifacimenti esterni  8  21.659,35      
  A.3) Interventi di adeguamento alle norme vigenti in          
  materia di sicurezza ed agibilità e dei relativi impianti  11    112.281,75    
    Adeguamento e messa a norma impianto          
    antincendio  11  4.351,25      
    Adeguamento e messa a norma impianto          
    elettrico  12  18.709,52      
    Adeguamento e messa a norma impianto          
    termico e di climatizzazione  18  87.652,78      
    Adeguamento impianto idricosanitario  23  1.568,20      
  A.4) Interventi di efficientamento energetico  23    66.594,98    
    Interventi sull'involucro edilizio  23  66.594,98      
  A.5) Abbattimento barriere architettoniche  26    2.486,15    
    Parcheggio e percorso disabili  26  2.486,15      
  A.6) Accorgimenti impiantistici tecnologi  28    32.982,28    
    Fonti rinnovabili: impianto fotovoltaico  28  21.982,65      
    sistema di connessione internet  31  5.103,03      
    sistema di videosorveglianza  31  5.896,60      
  Opere provvisionali e di sicurezza  31    7.486,14    

          
    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  366.347,62  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,043453% sui lavori)  7.486,14      
                                                                a detrarre  7.486,14  €  7.486,14  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  358.861,48  

          
          
          

          IL PROGETTISTA  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

	


