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    DEMOLIZIONI e SCAVI        
            
    Sbancamento area di sedime        
            
    Scavi        
            

1  4  1.1.4.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunque calcolati ....  

      

      Per serbatoi idrici prefabbricati        
      mq 26*h 1,45  37,700      
            
       Parziale  37,700      
                SOMMANO   m³ =  37,700  8,30  312,91  
            

2  5  1.1.4.2        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunque calcolati ....  

      

      Per serbatoi idrici prefabbricati        
      mq 26*h 1,70  44,200      
            
       Parziale  44,200      
                SOMMANO   m³ =  44,200  9,35  413,27  
            

3  6  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 .....  

      

      per dorsali elettriche esterne        
      linea dal quadro sottocontatore al QEG        
      m 15*0,20*0,60  1,800      
      linea illuminazion esterna        
      m 125*0,20*0,60  15,000      
            
       Parziale  16,800      
                SOMMANO   m³ =  16,800  10,73  180,26  
            

4  84  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 min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 
30 mm, compresa la fornitura, ..  

      

      per dorsali elettriche esterne        
      linea dal quadro sottocontatore al QEG        
      m 15*0,20*0,10  0,300      
      a detrarre tubazione        
      m -15*0,03^2*3,14  -0,042      
      linea illuminazion esterna        
      m 125*0,20*0,10  2,500      
      a detrarre tubazione        
      m -125*0,03^2*3,14  -0,353      
            
       Parziale  2,405      
                SOMMANO   m³ =  2,405  24,08  57,91  
            

5  10  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,        
            
                 A RIPORTARE      964,35  
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    RIPORTO       964,35  
    1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed .  

      

      per dorsali elettriche esterne        
      linea dal quadro sottocontatore al QEG        
      m 15*0,20*0,30  0,900      
      linea illuminazion esterna        
      m 125*0,20*0,30  7,500      
            
       Parziale  8,400      
                SOMMANO   m³ =  8,400  3,87  32,51  
            

6  9  1.2.3        
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.  

1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del 
cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il 
trasporto nell'ambito del cantiere..  

      

      per dorsali elettriche esterne        
      linea dal quadro sottocontatore al QEG        
      m 15*0,20*0,30  0,900      
      linea illuminazion esterna        
      m 125*0,20*0,30  7,500      
            
       Parziale  8,400      
                SOMMANO   m³ =  8,400  4,98  41,83  
            

7  11  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 ...  

      

      aumento di volume il 20%        
      Materiale equivalente da portare a rifiuto        
      volume serbatoio e soletta        
      5,00*2,50*2,60*1,20*km 5  195,000      
      volume magrone        
      [vedi art. 3.1.1.4  pos.50 m³ 1,500]*1,20*km 5  9,000      
      volume fondazione        
      [vedi art. 3.1.2.1  pos.51 m³ 6,450]1*1,20*km 5  38,706      
      volume vespaio        
      [vedi art. 2.3.1.2  pos.70 m³ 11,925]*1,20*km 5  71,550      
            
       Parziale  314,256      
      [vedi art. 1.2.3  pos.6 m³ 8,400]*1,2*km 5  50,400      
            
       Parziale  50,400      
                SOMMANO   m³xkm =  364,656  0,63  229,73  
            
            
            
      1) Totale  Scavi      1.268,42  
            
            
    Demolizioni        
            

8  191  21.1.19        
    Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 

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

      Dismissione di tegole marsigliesi        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      mq 493*1,07  527      
            
                 A RIPORTARE  527    1.268,42  
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    RIPORTO   527    1.268,42  
            
       Parziale  527      
                SOMMANO   m² =  527  6,31  3.325,37  
            

9  192  21.1.21        
    Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 

armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a 
rifiuto.  

      

      [vedi art. 21.1.19  pos.8 m² 527]  527,000      
                SOMMANO   m² =  527,000  6,53  3.441,31  
            

10  193  21.1.22        
    Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la 

scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      [vedi art. 21.1.19  pos.8 m² 527]  527,000      
                SOMMANO   m² =  527,000  18,05  9.512,35  
            

11  179  21.1.5.1        
    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

      

      misure ricavate automaticamente da CAD        
      Demolizione parapetto sommitale        
      m 118,20*1,10*0,15  19,503      
      demolizione muratura sotto il cordolo in cls        
      mq 104,10*0,20  20,820      
      demolizione setti nel sottotetto (mezze capriate)        
      4*mq 5,65*0,25  5,650      
            
       Parziale  45,973      
      demolizione muretto sulla copertura  vasca lato corte nord        
      m 11*0,60*0,15  0,990      
            
       Parziale  0,990      
      canna fumaria        
      2*0,44*0,08*10,00  0,704      
      1*0,28*0,08*10,00  0,224      
            
       Parziale  0,928      
      Per passaggio canali d'aria attraverso le murature        
      PT        
      canali 300x150        
      5*0,35*0,20*0,60  0,210      
      canali300x100        
      2*0,35*0,15*0,60  0,063      
      canali400x200        
      1*0,45*0,25*0,60  0,067      
      griglie di ripresa 500x500        
      2*0,55*0,55*0,60  0,363      
            
       Parziale  0,703      
      PT        
      canali 300x150        
      5*0,35*0,20*0,50  0,175      
      canali300x100        
      2*0,35*0,15*0,50  0,052      
      canali400x200        
      1*0,45*0,25*0,50  0,056      
            
                 A RIPORTARE  48,877    17.547,45  
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    RIPORTO   48,877    17.547,45  
      griglie di ripresa 500x500        
      2*0,55*0,55*0,55  0,332      
              
       Parziale  0,615      
                SOMMANO   m³ =  49,209  280,88  13.821,82  
            

12  180  21.1.5.2        
    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano  

      

      Per acnoraggio travi IPE a sostegno dei recuperatori di calore        
      mc 0,25  0,250      
            
       Parziale  0,250      
                SOMMANO   m³ =  0,250  454,39  113,60  
            

13  176  21.1.3.1        
    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e 

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

      

      Demolizione cordolo  in cls capriate        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      mq 35,60*0,35  12,460      
      a detrarre i vuoti delle catene delle capriate        
      -14*0,22*0,28*0,30  -0,258      
            
       Parziale  12,202      
      Demolizione  1a rampa  scala esterna        
      mq 6,20*0,20  1,240      
      gradini        
      12*1,20*,30*0,16/2  0,345      
      attacco rampa        
      1,20*0,30*0,35  0,126      
            
       Parziale  1,711      
                SOMMANO   m³ =  13,913  410,07  5.705,30  
            

14  177  21.1.3.2        
    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e 

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

      

      Piccoli tratti da eseguire a mano        
      mc 0,25  0,250      
            
       Parziale  0,250      
                SOMMANO   m³ =  0,250  660,93  165,23  
            

15  293  AP-EDIL103A        
    Perforazione su muratura eseguita con utensile, sia orizzontalmente che 

comunque inclinata, a qualsiasi altezza fino alla profondità di 80cm e 
diametro fino a 60cm, compreso il noleggio del macchinario, le opere 
accessoire ed ogni onere e magistero. In muratura ..  

      

      Per passaggio tubi riscaldamento        
      PT        
      2*7*cm 60  840,000      
            
       Parziale  840,000      
                SOMMANO   cm =  840,000  0,60  504,00  
            
            
                 A RIPORTARE      37.857,40  
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    RIPORTO       37.857,40  
16  294  AP-EDIL103B        

    Perforazione su muratura eseguita con utensile, sia orizzontalmente che 
comunque inclinata, a qualsiasi altezza fino alla profondità di 80cm e 
diametro fino a 60cm, compreso il noleggio del macchinario, le opere 
accessorie ed ogni onere e magistero. In muratura di tufo, ..  

      

      Per passaggio tubi riscaldamento        
      1P        
      2*6*cm 50  600,000      
      solaio        
      2*cm 30  60,000      
            
       Parziale  660,000      
                SOMMANO   cm =  660,000  0,479  316,14  
            

17  178  21.1.4        
    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore 

non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

      

      Piccoli tratti nel sottotetto        
      mq 2*8 cm  16,000      
            
       Parziale  16,000      
      tramezzi wc        
      piano terra        
      m 4,00*2,40*10 cm  96,000      
      m 7,60*4,00*10 cm  304,000      
      -1,00*2,10*10 cm  -21,000      
      piano primo        
      m 4,00*2,40*10 cm  96,000      
      m 7,60*4,00*10 cm  304,000      
      -1,00*2,10*10 cm  -21,000      
            
       Parziale  758,000      
                SOMMANO   m²xcm =  774,000  0,99  766,26  
            

18  186  21.1.12        
    Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio di qualsiasi luce e 

spessore ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto.  

      

      Demolizione solai aule  1P        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      mq 240,50  240,500      
            
       Parziale  240,500      
      demolizione controsoffitto  ex locale caldaia        
      mq 14,50  14,500      
            
       Parziale  14,500      
                SOMMANO   m² =  255,000  37,85  9.651,75  
            

19  189  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.  

      

      Demolizione controsoffitti 1P        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      mq 191,50  191,500      
            
       Parziale  191,500      
                SOMMANO   m² =  191,500  4,74  907,71  
            
            
                 A RIPORTARE      49.499,26  
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    RIPORTO       49.499,26  
20  190  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.  

      

      [vedi art. 21.1.17  pos.19 m² 191,500]  191,500      
                SOMMANO   m² =  191,500  5,26  1.007,29  
            

21  181  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 ...  

      

      Demolizione pavimenti        
      Piano terra        
      per rifacimento scarichi servizi WC        
      mq 5,00  5,000      
      Primo piano        
      mq 422  422,000      
            
       Parziale  427,000      
      piazzuola scala interna        
      mq 3,90  3,900      
      Demolizione maiolica        
      wc piano terra        
      m 19*2,20  41,800      
      wc primo piano        
      m 20*2,20  44,000      
            
       Parziale  89,700      
                SOMMANO   m² =  516,700  10,84  5.601,03  
            

22  183  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.  

      

      Demolizione pavimenti        
      per rifacimento scarichi servizi D.A. e insegnanti        
      piano terra        
      mq 5,00*8cm  40,000      
      Piano primo        
      mq 5,00*3,5cm  17,500      
            
       Parziale  57,500      
                SOMMANO   m²xcm =  57,500  1,99  114,43  
            

23  182  21.1.7        
    Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 

ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato 
di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale ..  

      

      Demolizione soglie        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      piano terra        
      mq 14,70  14,700      
      primo piano        
      mq 14,80  14,800      
            
       Parziale  29,500      
      Demolizione marmo scala        
      1a rampa        
      mq 5,60  5,600      
      2a rampa        
            
                 A RIPORTARE  35,100    56.222,01  
              



  Pag.7  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   35,100    56.222,01  
      mq 6,50  6,500      
      alzate        
      24*1,40*0,13  4,368      
            
       Parziale  16,468      
      Demolizione zoccoletto        
      piano terra        
      m 291,10*0,08  23,288      
      primo piano        
      m 247,60*0,08  19,808      
            
       Parziale  43,096      
                SOMMANO   m² =  89,064  18,98  1.690,43  
            

24  187  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.  

      

      Porte in ferro        
      primo piano        
      porta sulla scala interna        
      1,20*2,45  2,940      
      porta uscita di sicurezza        
      1,65*3,10  5,115      
      finestra        
      1,20*2,00  2,400      
            
       Parziale  10,455      
      grate finestre esterne wc        
      piano terra        
      4*0,51*1,16  2,366      
      2*0,56*2,12  2,374      
      1*0,48*1,36  0,652      
      primo piano        
      4*0,51*1,16  2,366      
      2*0,56*2,12  2,374      
      1*0,48*1,36  0,652      
            
       Parziale  10,784      
      porta caldaia        
      1,20*3,10  3,720      
      scala accesso al tetto        
      1,50*8,00  12,000      
      ringhiera        
      6,00*1,00  6,000      
            
       Parziale  21,720      
      ringhiera rampa scala esterna da demolire        
      7,80*1,00  7,800      
            
       Parziale  7,800      
                SOMMANO   m² =  50,759  7,89  400,49  
            

25  188  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.  

      

      porte interne        
      piano terra        
      9*1,20*2,45  26,460      
            
                 A RIPORTARE  26,460    58.312,93  
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    RIPORTO   26,460    58.312,93  
      1*0,85*2,45  2,082      
      4*0,60*2,10  5,040      
      1*0,90*2,10  1,890      
      primo piano        
      9*1,20*2,45  26,460      
      1*0,85*2,45  2,082      
      4*0,60*2,10  5,040      
      1*0,90*2,10  1,890      
            
       Parziale  70,944      
      finestre        
      piano terra        
      17*1,30*(1,90+0,40)  50,830      
      4*0,51*1,16  2,366      
      2*0,56*(2,12+0,40)  2,822      
      1*0,48*(1,36+0,40)  0,844      
      primo piano        
      20*1,30*(1,90+0,40)  59,800      
      4*0,51*1,16  2,366      
      2*0,56*(2,12+0,40)  2,822      
      1*0,48*(1,36+0,40)  0,844      
            
       Parziale  122,694      
      porte finestre        
      piano terra        
      2*2,06*3,15  12,978      
      1*1,46*3,10  4,526      
      1*1,18*3,10  3,658      
      primo piano        
      1,20*3,10  3,720      
            
       Parziale  24,882      
                SOMMANO   m² =  218,520  15,78  3.448,25  
            

26  194  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.  

      

      Tubazioni termosifoni        
      piano terra        
      linea principale        
      2*108  216,000      
      diramzioni ai termosifoni        
      2*23*4,00  184,000      
      primo piano        
      linea principale        
      2*108  216,000      
      diramzioni ai termosifoni        
      2*24*4,00  192,000      
            
       Parziale  808,000      
      Pluviali        
      6*9,20  55,200      
            
       Parziale  55,200      
                SOMMANO   m =  863,200  4,27  3.685,86  
            

27  195  21.1.24        
    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

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

      

            
                 A RIPORTARE      65.447,04  
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    RIPORTO       65.447,04  
      Sanitari wc        
      piano terra        
      10  10,000      
      primo piano        
      10  10,000      
      scaldaacqua        
      2  2,000      
      termosifoni        
      piano terra        
      23  23,000      
      primo piano        
      24  24,000      
            
       Parziale  69,000      
      Prospetti        
      ventilconvettori prospetto via M. Agosta        
      2  2,000      
      parabola        
      1  1,000      
      porta bandiere        
      1  1,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad =  73,000  22,35  1.631,55  
            

28  295  AP-EL01        
    Dismissione dell'impianto elettrico esistente (interno ed esterno), a 

qualunque altezza, comprendente: cassette di derivazione, apparecchi 
illuminanti, linee elettriche, quadretti ed accessori. Sono compresi e 
compensati nel prezzo:.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  425,60  425,60  
            

29  277  AP-EDIL69        
    Dismissione di centrale termica esistente comprendente: caldaia, canna 

fumaria, quadro elettrico, comandi ed accessori, canali, tubazioni e materiale 
vario. Sono comprese e compensate nel prezzo le opere murarie, il carico di 
tutti i materiali e apparecchiature .......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  600,80  600,80  
            

30  184  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.  

      

      Piccettura intonaco esterno per posa cappotto        
      m 39*7,80*cm 1  304,200      
       a detrarre finestre        
      piano terra        
      -1*2,05*3,10*cm 1  -6,355      
      -1*1,45*3,10*cm 1  -4,495      
      -1*1,20*3,10*cm 1  -3,720      
      tratto locale macchina ascensore        
      -4,50*2,80*cm 1  -12,600      
      primo piano        
      -2*1,20*2,10*cm 1  -5,040      
      -1*1,20*3,00*cm 1  -3,600      
            
       Parziale  268,390      
      Picchettaura scala esterna        
      setto e ballatoi        
      mq 45*cm 1  45,000      
            
                 A RIPORTARE  313,390    68.104,99  
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    RIPORTO   313,390    68.104,99  
            
       Parziale  45,000      
                SOMMANO   m² =  313,390  3,28  1.027,92  
            

31  290  AP-EDIL100        
    Demolizione di stipiti e architravi di finestre di qualsiasi tipo e consistenza, 

per allargamento di vani finestra, compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci, l'onere dei trabattelli e del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto..  

      

      Demolizione stipiti per allargamento finestre        
      piano terra        
      stipiti finestre        
      mq 1,75*2,30  4,025      
      architravi finestre esterne al cassettone        
      mq 6,50*0,20  1,300      
            
       Parziale  5,325      
      piano primo        
      stipiti finestre        
      mq 2,05*2,30  4,715      
      architravi finestre esterne al cassettone        
      mq 7,80*0,20  1,560      
            
       Parziale  6,275      
                SOMMANO   mc =  11,600  143,91  1.669,36  
            

32  185  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.  

      

      Preparazione per il consolidamento paramenti murari        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      PARETI PORTANTI        
      spessore intonaco: interno cm 2; esterno cm 2        
      Piano terra        
      m 165*4,15*cm 2  1.369,500      
      Pirmo piano        
      m 171*4,00*cm 2  1.368,000      
      marcapiano esterno 1° impalcato        
      m 82*0,25*cm 2  41,000      
            
       Parziale  2.778,500      
      MURATURA sopra architravi        
      Piano terra        
      porte        
      m 2,50*1,55*cm 2  7,750      
      finestre e ingressi        
      m 55*0,95*cm 2  104,500      
      Primo piano        
      porte        
      m 2,5*1,00*cm 2  5,000      
      finestre e ingressi        
      m 64*0,95*cm 2  121,600      
            
       Parziale  238,850      
      PARAPETTI        
      Piano terra        
      finestre aule        
      m 50*0,90*cm 2  90,000      
      finestre alte wc        
      m 5,00*1,80*cm 2  18,000      
      Primo piano        
            
                 A RIPORTARE  3.125,350    70.802,27  
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    RIPORTO   3.125,350    70.802,27  
      finestre aule e corridoio        
      m 59*0,90*cm 2  106,200      
      finestre alte wc        
      m 5,05*1,80*cm 2  18,180      
            
       Parziale  232,380      
      SGUINCI finestre        
      Piano terra        
      porte        
      m 3*2,45*cm 2  14,700      
      finestre        
      m 12*3,10*cm 2  74,400      
      finestre alte wc        
      m 9*1,50*cm 2  27,000      
      Primo piano        
      porte        
      m 1*2,45*cm 2  4,900      
      finestre        
      m 10*3,10*cm 2  62,000      
      finestre alte wc        
      m 6,00*1,50*cm 2  18,000      
            
       Parziale  201,000      
      eventuali tratti aggiuntivi che si rendessero necessari in corso        
      d'opera in corso d'opera        
      mq 10*cm 2  20,000      
            
       Parziale  20,000      
      ballatoi scala esterna        
      1,25*1,20*cm 2  3,000      
      1,25*1,55*cm 2  3,875      
            
       Parziale  6,875      
                SOMMANO   m²xcm =  3.477,605  3,94  13.701,76  
            

33  185  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.  

      

      Alleggerimento intradasso solai aule  1° piano        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      mq 230,60*cm 2  461,200      
            
       Parziale  461,200      
                SOMMANO   m²xcm =  461,200  3,94  1.817,13  
            

34  292  AP-EDIL102        
    Dismissione di rivestimento murario, quali lambry in plastica e simili, 

compreso la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante,  la raccolta del 
materiale di risulta fino al cassone, il trasporto a rifiuto, a qualunque distanza, 
ed ogni altro onere. Escluso solo l'onere ..  

      

      Piano primo        
      m 248  248,000      
                SOMMANO   m =  248,000  2,01  498,48  
            

35  196  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 ...........  

      

      aumento di volume 20%        
      [vedi art. 21.1.19  pos.8 m² 527]*0,03  15,810      
            
                 A RIPORTARE  15,810    86.819,64  
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    RIPORTO   15,810    86.819,64  
      [vedi art. 21.1.21  pos.9 m² 527,000]*0,025*1,2  15,810      
      vedi art.21.1.22        
      arcarecci e travi di colmo        
      m 310*0,17*0,14  7,378      
      listelli        
      m 630*0,13*0,13  10,647      
      capriate        
      catene        
      4*9,40*0,22*0,28  2,316      
      puntoni        
      4*2*5,00*0,20*0,17  1,360      
      saette        
      4*2*1,40*0,13*0,13  0,189      
      monaco        
      4*1,75*0,26*0,22  0,400      
      puntoni sulle murature        
      3*5,00*0,20*0,17  0,510      
            
       Parziale  54,420      
      [vedi art. 21.1.5.1  pos.11 m³ 49,209]*1,2  59,050      
      [vedi art. 21.1.5.2  pos.12 m³ 0,250]*1,2  0,300      
      [vedi art. 21.1.3.1  pos.13 m³ 13,913]*1,2  16,695      
      [vedi art. 21.1.3.2  pos.14 m³ 0,250]*1,2  0,300      
      [vedi art. 21.1.4  pos.17 m²xcm 774,000]/10*0,10*1,2  9,288      
      [vedi art. 21.1.12  pos.18 m² 255,000]*0,12*1,2  36,720      
      [vedi art. 21.1.17  pos.19 m² 191,500]*0,012*1,2  2,757      
      [vedi art. 21.1.18  pos.20 m² 191,500]*0,03*1,2  6,894      
      [vedi art. 21.1.6  pos.21 m² 516,700]*0,025*1,2  15,501      
      [vedi art. 21.1.9  pos.22 m²xcm 57,500]/3,5*0,035*1,2  0,690      
      [vedi art. 21.1.7  pos.23 m² 89,064]*0,025*1,2  2,671      
      [vedi art. 21.1.14  pos.24 m² 50,759]*0,04  2,030      
      [vedi art. 21.1.16  pos.25 m² 218,520]*0,05  10,926      
      [vedi art. 21.1.23  pos.26 m 863,200]*0,02^2*3,14*1,2  1,301      
      vedi art. 21.1.24        
      sanitari        
      8*0,30*0,30*0,30  0,216      
      2*1,20*0,50*0,40  0,480      
      2*0,40*0,50*0,20  0,080      
      2*0,35*0,50*0,45  0,157      
      1*0,40*0,40*0,40  0,064      
      scaldaacqua        
      2*0,25^2*3,14*0,60  0,235      
      termosifoni        
      47*1,20*0,12*0,80  5,414      
      ventilconvettori        
      2*0,60*0,30*0,50  0,180      
      portabanbiere        
      1*0,30*0,20*0,20  0,012      
            
       Parziale  171,964      
      [vedi art. 21.1.10  pos.30 m² 313,390]*0,01*1,2  3,760      
      [vedi art. 21.1.11  pos.32 m²xcm 3.477,605]/2*0,02*1,2  41,731      
      [vedi art. 21.1.11  pos.33 m²xcm 461,200]/2*0,02*1,2  5,534      
      [vedi art. AP-EDIL103A  pos.15 cm        
      840,000]/60*0,60*0,025^2*3,14*1,2  0,019      
      [vedi art. AP-EDIL103B  pos.16 cm        
      660,000]/50*0,5*0,025^2*3,14*1,2  0,015      
      [vedi art. AP-EDIL100  pos.31 mc 11,600]*1,2  13,920      
            
       Parziale  64,981      
                SOMMANO   m³ =  291,366  32,26  9.399,47  
            
            
            
     A RIPORTARE      96.219,11  
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    RIPORTO       96.219,11  
36  2  OQ        

    Operaio qualificato.        
      Per eventuali lavori da eseguire a liste settimanali        
      n1*ore8*gg1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  32,97  263,76  
            

37  1  OC        
    Operario comune.        
      Per eventuali lavori da eseguire a liste settimanali        
      n1*ore8*gg1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  29,63  237,04  
            
            
            
      2) Totale  Demolizioni      95.451,49  
            
            
      1) Totale Sbancamento area di sedime      96.719,91  
            
      1) Totale DEMOLIZIONI e SCAVI      96.719,91  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      96.719,91  
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    RIPORTO       96.719,91  
    OPERE STRUTTURALI        
            
    Strutture in c.a.        
            
    Miglioramento sismico        
            

38  197  21.2.3        
    Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza 

previste in progetto nel rispetto del D.M. 17/01/2018, eseguita a cuci e scuci 
per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature 
esistenti e quanto altro occorre ...  

      

      Ingrossamento muratura parapetti finestre        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      Piano terra        
      mq 6,00*1,00  6,000      
      finestra esterna sottoscala        
      mq 0,40*2,30  0,920      
      Primo piano        
      mq 4,70*1,00  4,700      
            
       Parziale  11,620      
      Chiusura finestre e porte        
      piano terra        
      wc        
      4*0,55*1,20*0,60  1,584      
      1*0,60*2,15*0,60  0,774      
      1*0,50*1,40*0,60  0,420      
      uscita sul cortile        
      1,60*3,10*0,60  2,976      
      piano primo        
      wc        
      4*0,55*1,20*0,50  1,320      
      1*0,60*2,15*0,50  0,645      
      1*0,50*1,40*0,50  0,350      
      finestra corridoio        
      1,30*2,30*0,50  1,495      
            
       Parziale  9,564      
                SOMMANO   m³ =  21,184  823,72  17.449,68  
            

39  198  21.2.8.2        
    Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 

tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in 
breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero 
profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T,  

      

      Piano terra        
      mq 9*0,16  1,440      
      primo piano        
      mq 10*0,16  1,600      
            
       Parziale  3,040      
                SOMMANO   m³ =  3,040  507,96  1.544,20  
            

40  200  21.2.20.5        
    Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, 

mediante applicazione di rete preformata in materiale composito 
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da 
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di ........  

      

      Consolidamento paramenti murari        
      misure ricavate automaticamente da CAD        
      PARETI PORTANTI        
      Piano terra        
            
                 A RIPORTARE      115.713,79  
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    RIPORTO       115.713,79  
      m 118*4,15  489,700      
      a detrarre finestre        
      -16*1,40*2,00  -44,800      
      -1*1,00*1,50  -1,500      
      a detrarre porte        
      -1*2,45*1,20  -2,940      
      -1*3,00*1,10  -3,300      
      Primo piano        
      m 120*4,15  498,000      
      a detrarre finestre        
      -18*1,40*2,00  -50,400      
      -1*1,00*1,50  -1,500      
      a detrarre porte        
      -1*2,45*1,20  -2,940      
            
       Parziale  880,320      
      Sguinci finestre        
      (conteggiato una sola volta per ogni finestra comprendente le        
      due facce degli sguinci)        
      piano terra        
      m 13*2,00  26,000      
      primo piano        
      m 12*2,00  24,000      
      eventuali tratti aggiuntivi che si rendessero necessari in corso        
      d'opera in corso d'opera        
      mq 10  10,000      
            
       Parziale  60,000      
                SOMMANO   m² =  940,320  176,07  165.562,14  
            

41  318  AP-STR05        
    Compenso per scavo a filo parete per ancoraggio rete in fibra di vetro fino 

alla profondità di progetto (v. tav. esecutivi), fissata alla fondazione mediante 
n. 4 connettori al metro e con tutti gli oneri ove occorrenti, a giudizio del 
D.L., di cui all'art. 21.2.20.5 ...........  

      

      piano terra        
      m 224  224,000      
            
       Parziale  224,000      
                SOMMANO   m =  224,000  4,87  1.090,88  
            

42  25  3.3.1.1        
    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di 
conglomerato cementizio semplice o precompresso e polistirolo, calcolato 
per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m² ,  

      

      solai irrigidimento        
      mq 426,50  426,500      
            
       Parziale  426,500      
                SOMMANO   m² =  426,500  70,27  29.970,16  
            

43  26  3.3.17.1        
    Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di 

resistenza: 
C 25/30  

      

      [vedi art. 3.3.1.1  pos.42 m² 426,500]  426,500      
                SOMMANO   m² =  426,500  0,64  272,96  
            

44  27  3.3.18        
    Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m² in più o in 

meno di sovraccarico utile netto.  
      

            
                 A RIPORTARE      312.609,93  
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    RIPORTO       312.609,93  
      Sovraccarico  1000 N/mmq        
      [vedi art. 3.3.1.1  pos.42 m² 426,500]*-3  -1.279,500      
                SI DETRAGGONO   m³ =  -1.279,500  2,13  -2.725,34  
            

45  319  AP-STR07        
    Compenso per fornitura e collocazione di staffa di ancoraggio a" U", 

costituita da tondo in acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 8mm, 
per l'aderenza solidale del travetto prefabricato con i profili d'acciaio a 
sostegno della termocopertura. Sono compresi .  

      

      116  116,000      
                SOMMANO   cad =  116,000  3,74  433,84  
            

46  20  3.1.2.9        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) ..  

      

      Cordolo sottotetto        
      mq 116*0,30  34,800      
            
       Parziale  34,800      
      appoggi termocopertura        
      m 68*0,10*0,10  0,680      
            
       Parziale  0,680      
                SOMMANO   m³ =  35,480  161,65  5.735,34  
            

47  23  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, ........  

      

      parapetti        
      esterni        
      m 118,90*1,30  154,570      
      interni        
      118*1,00  118,000      
      cordoli        
      m 287*0,09  25,830      
            
       Parziale  298,400      
      appoggi in cls termocopertura        
      m 68*0,10  6,800      
            
       Parziale  6,800      
                SOMMANO   m² =  305,200  23,91  7.297,33  
            

48  21  3.1.6        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) ..  

      

      Parapetti        
      m 118,40*0,12*1,10  15,628      
            
       Parziale  15,628      
                SOMMANO   m³ =  15,628  199,91  3.124,19  
            

49  22  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

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

      

            
                 A RIPORTARE      326.475,29  
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    RIPORTO       326.475,29  
    filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido .        
      armatura cordoli        
      longitudinali fi 14        
      m 625*kg 1,208  755,000      
      staffefi 8        
      cordolo  65m        
      n 569*1,70*kg 0,395  382,083      
      cordolo  50m        
      n 293*1,50*kg 0,395  173,602      
      cordolo  33m        
      n 156*1,20*kg 0,395  73,944      
            
       Parziale  1.384,629      
      armatura parapetti        
      mq 177*kg 3,95  699,150      
            
       Parziale  699,150      
                SOMMANO   kg =  2.083,779  1,86  3.875,83  
            
            
            
      1) Totale  Miglioramento sismico      233.631,21  
            
            
    Serbatoi prefabbricati        
            

50  18  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 ....  

      

      Magrone        
      mq 15*0,10  1,500      
            
       Parziale  1,500      
                SOMMANO   m³ =  1,500  134,70  202,05  
            

51  19  3.1.2.1        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) ..  

      

      Platea fondazione        
      mq 14*0,30  4,200      
      soletta        
      mq 15*0,15  2,250      
            
       Parziale  6,450      
                SOMMANO   m³ =  6,450  154,66  997,56  
            

52  23  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, ........  

      

      Magrone        
      m 16*0,10  1,600      
      Fondazione        
      m 15,50*0,30  4,650      
            
       Parziale  6,250      
      soletta        
            
                 A RIPORTARE  6,250    331.550,73  
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    RIPORTO   6,250    331.550,73  
      m 16*0,15  2,400      
      botole        
      2*1,60*0,15  0,480      
            
       Parziale  2,880      
                SOMMANO   m² =  9,130  23,91  218,30  
            

53  24  3.2.4        
    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed ..  

      

      armatura soletta        
      2*mq 16*kg 3,95  126,400      
            
       Parziale  126,400      
                SOMMANO   kg =  126,400  2,50  316,00  
            

54  22  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido .  

      

      [vedi art. 3.1.2.1  pos.51 m³ 6,450]*50kg  322,500      
                SOMMANO   kg =  322,500  1,86  599,85  
            

55  284  AP-EDIL86        
    Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, con 
solaio carrabile, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, 
per il contenimento di acqua, da .........  

      

      raccolta acque piovane        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  7.030,92  7.030,92  
            
            

56  41  6.4.1.1        
    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe 
di resistenza,  

      

      per serbatoio idrici interrati        
      n 1*kg 60  60,000      
                SOMMANO   kg =  60,000  3,54  212,40  
            

57  12  2.1.2        
    Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a 

qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 
cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei 
letti, il taglio per la formazione .....  

      

      collari serbatoi idrici        
      1*0,90*0,90*0,65  0,526      
      -1*0,60*0,60*0,50  -0,180      
            
       Parziale  0,346      
                SOMMANO   m³ =  0,346  216,68  74,97  
            

58  42  6.4.3        
    Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio 

delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con  
      

            
                 A RIPORTARE      340.003,17  
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    RIPORTO       340.003,17  
    chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio 

di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio .  
      

      cortile        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  119,48  119,48  
            

59  43  6.4.4        
    Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 

1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 
(carico di rottura 250 kN), asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo con: 
norme di riferimento (UNI EN 124),  

      

      *kg 40        
                SOMMANO   kg =    3,26  0  
            

60  61  9.1.12        
    Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di 

camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non 
superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella 
misura di 400 kg per metro ....  

      

      collari serbatoi idrici        
      esterno        
      2*4*0,90*0,65  4,680      
      interno        
      2*4*0,60*0,50  2,400      
            
       Parziale  7,080      
                SOMMANO   m² =  7,080  30,73  217,57  
            

61  203  21.7.6        
    Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque 

inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del 
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della 
perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-65 mm., ..  

      

      per innesto tubo di alimentazione        
      2*12cm  24,000      
      per innesto tubi di pescaggio        
      2*12cm  24,000      
      per troppo pieno        
      2*12cm  24,000      
      collegamento serbatori        
      2*12cm  24,000      
                SOMMANO   cm =  96,000  1,36  130,56  
            

62  308  AP-IDR06        
    Compenso per allaccio tubazione rete idrica in pressione con giunto elastico 

in gomma filettato, con le seguenti proprietà: corpo in neoprene; dato, flangia 
e vite in acciaio zincato; scartamento 50-100mm; diametro 1"-1"1/2. Sono 
compresi e compensati nel ......  

      

      n 4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  119,97  479,88  
            
            
            
      2) Totale  Serbatoi prefabbricati      10.599,54  
            
            
      1) Totale Strutture in c.a.      244.230,75  
            
      2) Totale OPERE STRUTTURALI      244.230,75  
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      340.950,66  
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    RIPORTO       340.950,66  
    OPERE EDILI        
            
    Rimozione amianto        
            

63  213  AP-AMIAN01        
    Rimozione di serbatoio di cemento-amianto comprendente: 1) preparazione 

del "Piano di Lavoro o notifica" formulato/a secondo le normative vigenti in 
materia di rimozione manufatti a matrice cementizia contenenti amianto, (ai 
sensi dell'ex art. 256 D.Lgs. ......  

      

      tetto        
      1  1,000      
      sottotetto        
      1  1,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   acorpo =  2,000  794,45  1.588,90  
            

64  214  AP-AMIAN02        
    Rimozione di canna fumaria di cemento-amianto comprendente: 

 1) preparazione del "Piano di Lavoro o notifica" formulato/a secondo le 
normative vigenti in materia di rimozione manufatti a matrice cementizia 
contenenti amianto, (ai sensi dell'ex art. 256 D.Lgs. ......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   acorpo =  1,000  1.240,17  1.240,17  
            
            
            
      1) Totale Rimozione amianto      2.829,07  
            
            
            
    Murature, tramezzi e vespai        
            

65  275  AP-EDIL66        
    Realizzazione di vespaio areato realizzato con mattoni in laterizio forato da 8 

cm, posati a mano a crudo, idoneo per la successiva posa del massetto e 
pavimentazione.Compreso   ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  

      

      Piano terra        
      mq 389  389,000      
      vano scala        
      doppio strato        
      mq 16  16,000      
            
       Parziale  405,000      
                SOMMANO   m² =  405,000  12,08  4.892,40  
            

66  13  2.2.1.1        
    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..  

      

      Nuova distribuzione wc        
      piano terra        
      m 5,00*2,50  12,500      
      -1,10*2,10  -2,310      
      -0,90*2,10  -1,890      
      piano primo        
      m 5,50*2,50  13,750      
      -1,10*2,10  -2,310      
      -0,90*2,10  -1,890      
            
       Parziale  17,850      
                 A RIPORTARE  17,850    348.672,13  
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    RIPORTO   17,850    348.672,13  
                SOMMANO   m² =  17,850  28,02  500,16  
            

67  14  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..  

      

      sottoscala esterna        
      parete esterna        
      mq 14  14      
      parete interna        
      mq 6  6      
      parete lato porta        
      mq 3  3      
            
       Parziale  23      
                SOMMANO   m² =  23  31,21  717,83  
            

68  12  2.1.2        
    Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a 

qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 
cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei 
letti, il taglio per la formazione .....  

      

      se ne prevono        
      mc 0,5  0,500      
                SOMMANO   m³ =  0,500  216,68  108,34  
            

69  15  2.2.13.2        
    Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino 

zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con due lastre di 
cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti e con le 
giunzioni rifinite mediante sigillatura ........  

      

      divisori wc        
      piano terra        
      3*1,25*2,40  9      
      primo piano        
      3*1,30*2,40  9      
            
       Parziale  18      
                SOMMANO   m² =  18  55,12  992,16  
            

70  16  2.3.1.2        
    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a ........  

      

      vespaio serbatoio idricio prefabbricato        
      mq 4,50*2,65  11,925      
            
       Parziale  11,925      
                SOMMANO   m³ =  11,925  36,82  439,08  
            

71  8  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 ..  

      

      Fondazione parete in laterizi sotttoscala        
      m 13*0,20*0,10  0,260      
      Per canalizzazione tubi alimentazione impianto termico        
      dalla pompa di calore alla colonnna montante        
      m 6,00*0,20*0,40  0,480      
            
                 A RIPORTARE  0,740    351.429,70  
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    RIPORTO   0,740    351.429,70  
            
       Parziale  0,740      
                SOMMANO   m³ =  0,740  129,26  95,65  
            

72  81  13.7.1.2        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la .........  

      

      Per canalizzazione tubi alimentazione impianto termico        
      dalla pompa di calore alla colonnna montante        
      6,00  6,000      
                SOMMANO   m =  6,000  17,32  103,92  
            

73  18  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 ....  

      

      Fondazione parete in laterizi sotttoscala        
      m 13*0,20*0,10  0,260      
      protezione canalizzazione tubi impianto termico        
      dalla pompa di calore alla colonna montante        
      m 6,00*0,10*0,20  0,120      
            
       Parziale  0,380      
                SOMMANO   m³ =  0,380  134,70  51,19  
            
            
            
      2) Totale Murature, tramezzi e vespai      7.900,73  
            
            
            
    Massetti, pavimenti e rivestimenti        
            

74  29  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 ..  

      

      Massetto per pavimentazione        
      Piano terra        
      mq 389  389,000      
            
       Parziale  389,000      
      per rifacimento scarichi servizi D.A. e insegnanti        
      Piano primo        
      mq 5,00  5,000      
            
       Parziale  5,000      
                SOMMANO   m² =  394,000  17,92  7.060,48  
            

75  24  3.2.4        
    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed ..  

      

      armatura massetto piano terra        
      tipo 520 fi 5 maglia 20x20cm        
      mq 389*kg 1,54  599,060      
            
       Parziale  599,060      
                 A RIPORTARE  599,060    358.740,94  
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    RIPORTO   599,060    358.740,94  
                SOMMANO   kg =  599,060  2,50  1.497,65  
            

76  73  12.2.1.2        
    Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico 

che garantisca un lambda <= 0,10 W/m²K,  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 ...  

      

      Massetto isolante sopra il vespaio con laterizi forati        
      Piano terra        
      mq 373*0,06  22,380      
            
       Parziale  22,380      
                SOMMANO   m³ =  22,380  293,06  6.558,68  
            

77  269  AP-EDIL04        
    Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni, previa pulitura del 

sottofondo, mediante rasatura eseguita con malta autolivellante ad 
indurimento rapido per uno spessore finito fino a 10mm, composta da 
cementi speciali a presa ed idratazione rapida, sabbie silicee ..  

      

      Piano primo        
      regolarizzazione piano di posa nuova pavimentazione        
      378  378,000      
      wc        
      22  22,000      
            
       Parziale  400,000      
                SOMMANO   m² =  400,000  7,56  3.024,00  
            

78  35  5.2.5.1        
    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da 
una massa unica, omogenea .  

      

      piano terra        
      scuola materna        
      mq 368  368,000      
      primo piano        
      scuola elementare        
      mq 378  378,000      
            
       Parziale  746,000      
                SOMMANO   m² =  746,000  51,56  38.463,76  
            

79  36  5.2.5.3        
    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da 
una massa unica, omogenea .  

      

      WC        
      piano terra        
      scuola materna        
      mq 21  21,000      
      primo piano        
      scuola elementare        
      mq 22  22,000      
            
       Parziale  43,000      
                SOMMANO   m² =  43,000  47,57  2.045,51  
            

80  33  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  
      

            
                 A RIPORTARE      410.330,54  
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    RIPORTO       410.330,54  
    malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la 

sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ..  
      

      Piano terra        
      scuola materna        
      m 37,50*h 2,00  75,000      
      Primo piano        
      scuola elementare        
      m 38,70*2,00  77,400      
            
       Parziale  152,400      
                SOMMANO   m² =  152,400  45,25  6.896,10  
            

81  39  6.2.3        
    Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 

complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 
8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni 
onere per la regolarizzazione del piano ..  

      

      Sottoscala per locale pompe acque di riuso        
      mq 5  5,000      
      piazzulola pompa di calore        
      messa in bollo piano di posa        
      mq 22  22,000      
            
       Parziale  27,000      
                SOMMANO   m² =  27,000  27,51  742,77  
            

82  71  12.1.1        
    Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane 
che inclinate, e quanto altro necessario ...  

      

      locale imp. tecnologici        
      massetto livellamento per posa vavimenti        
      mq 14,50  14,500      
            
       Parziale  14,500      
                SOMMANO   m² =  14,500  8,23  119,34  
            

83  28  5.1.1        
    Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di 

qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con 
collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, 
sfridi, l'arrotatura ed ogni altro .....  

      

      locale imp. tecnologici        
      mq 14,50  14,500      
            
       Parziale  14,500      
                SOMMANO   m² =  14,500  34,20  495,90  
            

84  32  5.1.59        
    Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc 

morbido, incluso collante.  
      

      piano terra        
      m 235,50  235,500      
      primo piano        
      m 239,50  239,500      
            
       Parziale  475,000      
                SOMMANO   m =  475,000  10,21  4.849,75  
            

85  34  5.2.4.1        
    Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di        
            
                 A RIPORTARE      423.434,40  
              



  Pag.25  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       423.434,40  
    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 ..  

      

      locale imp. tecnologici        
      m 14,50  14,500      
            
       Parziale  14,500      
                SOMMANO   m =  14,500  13,75  199,38  
            
            
            
      3) Totale Massetti, pavimenti e rivestimenti      71.953,32  
            
            
            
    Marmi        
            

86  64  10.1.4.1        
    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 

3 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 .......  

      

      Soglie        
      piano terra        
      mq 13,00  13      
      piano primo        
      mq 9,50  9      
            
       Parziale  22      
      nuova rampa scala sicurezza esterna        
      mq 10  10      
            
       Parziale  10      
      piazzuola intermedia scala interna        
      mq 4  4      
            
       Parziale  4      
                SOMMANO   m² =  36  145,71  5.245,56  
            

87  63  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 .......  

      

      scala interna        
      sostituzione        
      alzate        
      24*1,35*0,13  4      
            
       Parziale  4      
      nuova rampa scala sicurezza esterna        
      13*1,20*0,13  2      
            
       Parziale  2      
                SOMMANO   m² =  6  106,66  639,96  
            

88  66  10.1.7.1        
    Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 

con marmi dello spessore di cm 2  
      

      scala        
      alzate        
            
                 A RIPORTARE      429.519,30  
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    RIPORTO       429.519,30  
      [vedi art. 10.1.2.1  pos.87 m² 6]  6,000      
                SOMMANO   m² =  6,000  10,19  61,14  
              

89  67  10.1.7.2        
    Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 

con marmi dello spessore di cm 3  
      

      scala antincendio        
      pedate        
      22*1,35*0,33  9,801      
            
       Parziale  9,801      
      nuova rampa scala sicurezza esterna        
      13*1,25*0,33  5,362      
            
       Parziale  5,362      
                SOMMANO   m² =  15,163  25,48  386,35  
            

90  37  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 ..  

      

      Zoccolino        
      nuova rampa scala sicurezza esterna        
      m 12,50  12,500      
            
       Parziale  12,500      
      scala interna        
      m 15  15,000      
            
       Parziale  15,000      
                SOMMANO   m =  27,500  16,22  446,05  
            

91  38  5.2.6.2        
    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 ..  

      

      zoccolatura perimetrale esterna edificio        
      m 110  110,000      
      tratto ascensore        
      m 5  5,000      
            
       Parziale  115,000      
                SOMMANO   m² =  115,000  20,06  2.306,90  
            

92  31  5.1.14        
    Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in 

marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, 
compresa la pulitura finale.  

      

      pedate e pavimento scala interna        
      mq 22,50  22,500      
            
       Parziale  22,500      
                SOMMANO   m² =  22,500  12,09  272,03  
            
            
            
      4) Totale Marmi      9.357,99  
            
            
            
           
                 A RIPORTARE      432.991,77  
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93  
 

45  
Opere in ferro e vetro 
7.1.1  

      

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc.  

      

      Ringhiera nuova rampa scala sicurezza esterna        
      m 12,50*kg 25  312,500      
      recinzione zona pompa di calore        
      m 4,00*kg 25  100,000      
            
       Parziale  412,500      
                SOMMANO   kg =  412,500  3,49  1.439,63  
            

94  46  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. .  

      

      Ringhiera nuova rampa scala sicurezza esterna        
      m 12,50*kg 20  250,000      
      recinzione zona pompa di calore        
      m 4,00*kg 20  80,000      
            
       Parziale  330,000      
                SOMMANO   kg =  330,000  3,12  1.029,60  
            

95  47  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, 
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo a ........  

      

      [vedi art. 7.1.1  pos.93 kg 412,500]  412,500      
      [vedi art. 7.1.2  pos.94 kg 330,000]  330,000      
                SOMMANO   kg =  742,500  2,42  1.796,85  
            

96  48  7.2.2        
    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi 

impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, 
UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i 
disegni esecutivi di progetto e pronta ...  

      

      per sostegno recuperatori di calore        
      IPE120        
      piano terra        
       2*3,30*kg 10,40  68,640      
      primo piano        
       2*3,30*kg 10,40  68,640      
            
       Parziale  137,280      
                SOMMANO   kg =  137,280  3,65  501,07  
            

97  49  7.2.6        
    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  
tirafondi ed il successivo inghisaggio .....  

      

      [vedi art. 7.2.2  pos.96 kg 137,280]  137,280      
                SOMMANO   kg =  137,280  1,80  247,10  
            
            
            
      5) Totale Opere in ferro e vetro      5.014,25  
            
            
                 A RIPORTARE      438.006,02  
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    Infissi        
            

98  53  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 ..  

      

      piano terra        
      aule        
      6*1,25*2,45  18,375      
      wc        
      1*1,25*2,45  3,062      
      1*0,85*2,45  2,082      
      1*0,95*2,15  2,042      
      4*0,70*2,10  5,880      
      primo piano        
      aule        
      7*1,25*2,45  21,437      
      wc        
      1*1,25*2,45  3,062      
      1*0,85*2,45  2,082      
      1*0,95*2,15  2,042      
      4*0,70*2,10  5,880      
            
       Parziale  65,944      
                SOMMANO   m² =  65,944  249,73  16.468,20  
            

99  52  8.1.3.3        
    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'allu A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione 
e cerniere) - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o 
anta anche sco con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 
W/(m²/K) con vetro ca  

      

      piano terra        
      finestre        
      16*1,30*2,00  41,600      
      porte finestre        
      1*1,90*2,70  5,130      
      1*1,30*2,70  3,510      
            
       Parziale  50,240      
      primo piano        
      finestre        
      19*1,30*2,00  49,400      
      porte finestre        
      1*1,30*2,70  3,510      
            
       Parziale  52,910      
                SOMMANO   m² =  103,150  385,63  39.777,73  
            

100  51  8.1.1.3        
    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'allu - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta 
anche sco con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 
W/(m²/K) con vetri ca  

      

      finestre wc        
      PT e 1P        
      2*1,00*1,50  3,000      
            
       Parziale  3,000      
                SOMMANO   m² =  3,000  354,00  1.062,00  
            
            
                 A RIPORTARE      495.313,95  
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101  50  8.1.1.1        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 
÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma ...  

      

      Disimpegno piano terra        
      2,90*2,70  7      
            
       Parziale  7      
                SOMMANO   m² =  7  343,88  2.407,16  
            

102  54  8.4.5        
    Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la 
fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 -16 - 8/9  in 
sostituzione del vetro previsto negli articoli .....  

      

      [vedi art. 8.1.3.3  pos.99 m² 103,150]*0,85  87,677      
      [vedi art. 8.1.1.3  pos.100 m² 3,000]*0,85  2,550      
      [vedi art. 8.1.1.1  pos.101 m² 7]*0,85  5,950      
                SOMMANO   m² =  96,178  41,75  4.015,43  
            

103  270  AP-EDIL23        
    Fornitura e collocazione di porta in ferro in lamiera zincata pressofusa 

spessore 10/10, ad una o due ante, realizzata secondo i disegni forniti dalla 
D.L., senza caratteristiche di resistenza al fuoco, con griglie o fori di 
aerazione. Completa di telaio in profilo .........  

      

      Locali tecnologici        
      1*1,20*2,40  2,880      
      locale pompe acque di riuso        
      1*0,80*2,00  1,600      
            
       Parziale  4,480      
                SOMMANO   m² =  4,480  254,69  1.141,01  
            

104  273  AP-EDIL62        
    Fornitura e collocazione di schermature solari regolabili per esterno, tipo 

"brise soleil", composte da doghe in legno composito tipo "plastikwood" o 
materiale assimilabile, dimensioni 75x15mm circa, nei colori a scelta della 
D.L., previo assenso della Soprintendenza ..  

      

      piano terra        
      finestre        
      16*1,25*2,00  40,000      
            
       Parziale  40,000      
      primo piano        
      finestre        
      19*1,25*2,00  47,500      
            
       Parziale  47,500      
                SOMMANO   mq =  87,500  274,26  23.997,75  
            
            
            
      6) Totale Infissi      88.869,28  
            
            
            
    Intonaci        
            

105  276  AP-EDIL68        
    Fornitura e posa in opera di strato di rasatura per interni o esterni, da 

applicare su pareti o soffitti, mediante applicazione a spatola di  
      

            
                 A RIPORTARE      526.875,30  
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    malta monocomponente a base di leganti speciali ad alta resistenza, aggregati 

selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri .........  
      

      Alleggerimento intradasso solaio  1° piano        
      rasatura intradosso solaio in corrispondenza dei travetti        
      si considerano n. 3 travetti della larghezza ciascuno di 12 cm        
      per ogni mq di solaio        
      mq 230,60*0,36  83,016      
            
       Parziale  83,016      
      per eventuali ripristini sui prospetti esterni        
      se ne prevedono        
      mq 50  50,000      
            
       Parziale  50,000      
                SOMMANO   m² =  133,016  12,28  1.633,44  
            

106  199  21.2.17        
    Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte 

lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso 
scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del 
materiale di risulta sul .......  

      

      pareti su intonaco esistente        
      piano terra        
      m 126*3,05  384,300      
      stipiti porte        
      m 17*2,45  41,650      
      architravi porte e finestre        
      mq 10,50  10,500      
      a detrarre porte        
      -16*1,20*2,45  -47,040      
      -1,80*2,70  -4,860      
      primo piano        
      m 129*3,05  393,450      
      stipiti porte        
      m 14*2,45  34,300      
      architravi porte e finestre        
      mq 9  9,000      
      a detrarre porte        
      -14*1,20*2,45  -41,160      
      -1*1,65*2,45  -4,042      
      -1*1,40*2,70  -3,780      
      finestre        
      -1,20*2,00  -2,400      
            
       Parziale  769,918      
      eventuali tratti aggiuntivi che si rendessero necessari in corso        
      d'opera in corso d'opera        
      mq 10  10,000      
            
       Parziale  10,000      
                SOMMANO   m² =  779,918  5,14  4.008,78  
            

107  55  9.1.1        
    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da 

un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia ..  

      

      WC  PT e 1P        
      sotto la maiolica        
      [vedi art. 5.2.1  pos.80 m² 152,400]  152,400      
                SOMMANO   m² =  152,400  21,55  3.284,22  
            
            
                 A RIPORTARE      535.801,74  
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108  56  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 .  

      

      Pareti consolidate        
      piano terra        
      pareti        
      m 135*3,10  418,500      
      a detrarre finestre        
      -16*2,00*1,25  -40,000      
      a detrarre porte        
      -2*1,20*2,45  -5,880      
      stipiti porte        
      m 2*2,45  4,900      
      architravi finestre        
      mq 11,50  11,500      
      wc sopra la maiolica        
      m 20*1,00  20,000      
            
       Parziale  409,020      
      piano primo        
      pareti        
      m 137*3,10  424,700      
      a detrarre finestre        
      -18*1,25*2,00  -45,000      
      a detrarre porte        
      -2*1,20*2,45  -5,880      
      stipiti porte        
      m 1*2,45  2,450      
      architravi finestre        
      mq 10  10,000      
      wc sopra la maiolica        
      m 20*1,00  20,000      
            
       Parziale  406,270      
      eventuali tratti aggiuntivi che si rendessero necessari in corso        
      d'opera in corso d'opera        
      mq 25  25,000      
            
       Parziale  25,000      
                SOMMANO   m² =  840,290  14,88  12.503,52  
            

109  56  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 .  

      

      Locale impianti tecnologici        
      m 16*4,00  64,000      
      soffitto        
      mq 14,50  14,500      
            
       Parziale  78,500      
                SOMMANO   m² =  78,500  14,88  1.168,08  
            

110  57  9.1.4        
    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e .........  

      

      Pareti consolidate        
            
                 A RIPORTARE      549.473,34  
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      [vedi art. 9.1.3  pos.108 m² 840,290]  840,290      
      Pareti impianti tenologici        
      [vedi art. 9.1.3  pos.109 m² 78,500]  78,500      
            
       Parziale  918,790      
                SOMMANO   m² =  918,790  12,40  11.393,00  
            

111  57  9.1.4        
    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e .........  

      

      Pareti con intonaco esistente        
      [vedi art. 21.2.17  pos.106 m² 779,918]  779,918      
                SOMMANO   m² =  779,918  12,40  9.670,98  
            

112  201  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 ...  

      

      Scala esterna        
      ballatori        
      1,25*1,20  1,500      
      1,25*1,55  1,937      
            
       Parziale  3,437      
      rampa scala        
      1,00*4,00  4,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   m² =  7,437  93,59  696,03  
            

113  202  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 ...  

      

      [vedi art. 21.3.1.1  pos.112 m² 7,437]  7,437      
                SOMMANO   m²xcm =  7,437  39,76  295,70  
            

114  58  9.1.8        
    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con 
idrofugo, applicato con macchina .............  

      

      cordolo e parapetto sommitale        
      esterno        
      m 119*1,45  172,550      
            
       Parziale  172,550      
      scala esterna        
      rampa        
      mq 4,50  4,500      
      balltoio        
      mq 3,50  3,500      
      setto        
      2*mq 15,50  31,000      
      sottoscala nuova rampa        
      parete esterna        
      mq 14  14,000      
      parete interna        
            
                 A RIPORTARE  225,550    571.529,05  
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    RIPORTO   225,550    571.529,05  
      mq 6  6,000      
      parete lato porta        
      mq 3  3,000      
            
       Parziale  62,000      
                SOMMANO   m² =  234,550  22,72  5.328,98  
            

115  59  9.1.9.1        
    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte..  

      

      [vedi art. 9.1.8  pos.114 m² 234,550]*0,8  187,640      
                SOMMANO   m² =  187,640  19,09  3.582,05  
            

116  60  9.1.9.2        
    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte..  

      

      [vedi art. 9.1.8  pos.114 m² 234,550]*0,2  46,910      
                SOMMANO   m² =  46,910  20,57  964,94  
            

117  62  9.1.15        
    Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in materiale plastico colorato 

in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.  

      

      scala esterna        
      m 15  15,000      
            
       Parziale  15,000      
                SOMMANO   m =  15,000  3,70  55,50  
            
    Muro recinzione Via M. Agosta        
            

118  185  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.  

      

      Zoccolatura        
      mq 40*3 cm  120,000      
      muro        
      2*mq 31*3 cm  186,000      
      pilastrini muro        
      2*mq 6*3 cm  36,000      
      pilastri cancello        
      mq 5*3cm  15,000      
            
       Parziale  357,000      
                SOMMANO   m²xcm =  357,000  3,94  1.406,58  
            

119  196  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 ...........  

      

      [vedi art. 21.1.11  pos.118 m²xcm 357,000]/3*,03*1,2  4,284      
                SOMMANO   m³ =  4,284  32,26  138,20  
            

120  204  21.9.1        
    Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o        
            
                 A RIPORTARE      583.005,30  
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    mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce 

idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la 
movimentazione del materiale sino al luogo dell'intervento, .  

      

      muro esterno su via Matteo agosta        
      basamento pilastri        
      mq 8*cm 3  24,000      
            
       Parziale  24,000      
                SOMMANO   m²xcm =  24,000  17,17  412,08  
            

121  58  9.1.8        
    Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con 
idrofugo, applicato con macchina .............  

      

      muro esterno su via Matteo agosta        
      mq 75  75,000      
      pilastri cancello ingresso        
      mq 12  12,000      
            
       Parziale  87,000      
                SOMMANO   m² =  87,000  22,72  1.976,64  
            

122  59  9.1.9.1        
    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte..  

      

      muro esterno su via Matteo agosta        
      parapetto interno ed esterno        
      mq 2*31  62,000      
      pilastri interni ed esterni        
      mq 2*6  12,000      
      copertina        
      mq 12  12,000      
            
       Parziale  86,000      
                SOMMANO   m² =  86,000  19,09  1.641,74  
            

123  60  9.1.9.2        
    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte..  

      

      muro esterno su via Matteo agosta        
      zoccolatura        
      mq 40  40,000      
            
       Parziale  40,000      
                SOMMANO   m² =  40,000  20,57  822,80  
            

124  71  12.1.1        
    Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane 
che inclinate, e quanto altro necessario ...  

      

      Regolarizzazione copertina        
      mq 15  15,000      
            
       Parziale  15,000      
                SOMMANO   m² =  15,000  8,23  123,45  
            
            
                 A RIPORTARE      587.982,01  
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    RIPORTO       587.982,01  
125  23  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, ........  

      

      Regolarizzazione copertina        
      2*37,00*0,05  3,700      
            
       Parziale  3,700      
                SOMMANO   m² =  3,700  23,91  88,47  
            
            
            
      7) Totale Intonaci      61.195,18  
            
            
            
    Controsoffittature, tinteggiature e verniciature        
            

126  281  AP-EDIL82        
    Fornitura e installazione di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre 

minerali incombustibili classificato di Euroclasse A-s1, d0 di reazione al 
fuoco agglomerate con leganti sintetici resinosi, marcatura CE, delle 
dimensioni di 600x600mm. Completo di struttura ........  

      

      piano terra        
      mq 206  206,000      
            
       Parziale  206,000      
                SOMMANO   mq =  206,000  29,42  6.060,52  
            

127  205  23.7.1.3        
    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 ...........  

      

      Piano primo        
      mq 236,5  236,500      
            
       Parziale  236,500      
                SOMMANO   m² =  236,500  50,52  11.947,98  
            

128  79  12.3.4        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 

mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo 
di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i 
pendini di sospensione, ..  

      

      Piano terra        
      contorni        
      mq 172  172,000      
      velette        
      m 184*0,05  9,200      
      primo piano        
      contorni        
      mq 190  190,000      
      velette        
      m 218*0,05  10,900      
            
       Parziale  382,100      
                SOMMANO   m² =  382,100  34,00  12.991,40  
            

129  283  AP-EDIL85        
    Sovrapprezzo all'art. 12.3.4 per  Euroclasse A-s1, d0 di reazione al        
            
                 A RIPORTARE      619.070,38  
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    RIPORTO       619.070,38  
    fuoco, certificato con mrcatura CE.        
      [vedi art. 12.3.4  pos.128 m² 382,100]  382,100      
                SOMMANO   mq =  382,100  1,50  573,15  
            

130  280  AP-EDIL77        
    Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo per esterni, marcatura 

CE, piano o inclinato, realizzato con lastre del tipo cemento alleggerito da 15 
mm di spessore. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad 
un'orditura metallica di ........  

      

      architravi esterne        
      mq 3  3,000      
            
       Parziale  3,000      
                SOMMANO   mq =  3,000  51,60  154,80  
            

131  68  11.1.1        
    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 
due mani, previa pulitura, spolveratura .  

      

      [vedi art. 12.3.4  pos.128 m² 382,100]  382,100      
      [vedi art. 9.1.4  pos.110 m² 918,790]  918,790      
      [vedi art. 9.1.4  pos.111 m² 779,918]  779,918      
                SOMMANO   m² =  2.080,808  5,06  10.528,89  
            

132  69  11.2.1        
    Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a 
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,  

      

      Ascensore        
      m 8*8,00  64,000      
      m 1,5*2,80  4,200      
      -0,90*2,00  -1,800      
            
       Parziale  66,400      
      [vedi art. AP-EDIL77  pos.130 mq 3,000]  3,000      
            
       Parziale  3,000      
                SOMMANO   m² =  69,400  7,55  523,97  
            

133  70  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e ......  

      

      Ringhiera scala interna        
      m 10*1,00  10      
      ringhiera scala esterna        
      m 20*1,00  20      
      rinchiera recinzione esterna        
      lato est e sud        
      m 72*1,20  86      
      cancello ingresso        
      m 3,50*2,20  7      
            
       Parziale  123      
      porta locali tecnologici        
      2*1,20*2,40  5      
      porta locale pompe acque di riuso        
      2*0,80*2,00  3      
      porta locale ascensore        
            
                 A RIPORTARE  131    630.851,19  
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    RIPORTO   131    630.851,19  
      2*0,90*2,00  3      
            
       Parziale  11      
      tubazione antincendio        
      m (15+13+12+10)*0,173  8      
            
       Parziale  8      
      recinzione pompa calore        
      m 5,00*2,00  10      
            
       Parziale  10      
                SOMMANO   m² =  152  15,16  2.304,32  
            
            
            
      8) Totale Controsoffittature, tinteggiature e verniciature      45.085,03  
            
            
            
    Impermeabilizzazioni, coibentazioni        
            

134  286  AP-EDIL88        
    Fornitura e collocazione di pannello rigido isolante in EPS 100(polistirene 

espanso sinterizzato)  con grafite, idoneo per pavimenti calpestabili, avente 
le seguenti caratteristiche: -misura 1000x500mm; -incastro a battente sui lati 
lunghi; -resistenza .  

      

      Isolamento pavimentazione        
      Piano terra        
      mq 373  373,000      
            
       Parziale  373,000      
                SOMMANO   mq =  373,000  23,47  8.754,31  
            

135  75  12.2.5.1        
    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non 
inferiori ad 1 m², in lana di vetro idrorepellente trattata con resina 
termoindurente, compreso il tiro in alto ed ....  

      

      Isolamento solaio di copertura        
       mq 393  393,000      
            
       Parziale  393,000      
                SOMMANO   m² =  393,000  21,01  8.256,93  
            

136  285  AP-EDIL87        
    Fornitura e posa in opera di collante a base cementizia, steso in opera con 

fratazzo idoneo per l'incollaggio di panello isolante a soffitto. Sono compresi 
e compensati nel prezzo l'onere e la posa in opera dei tasselli non inferiori a 4 
per ogni metro quadrato, le .....  

      

      [vedi art. 12.2.5.1  pos.135 m² 393,000]  393,000      
                SOMMANO   m =  393,000  0,93  365,49  
            

137  74  12.2.3        
    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti 

verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di 
polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico 
non inferiore a 200 N/m³, in opera ........  

      

      isolamento zoccolatura edificio esterno        
      m 119*0,15  17,850      
            
       Parziale  17,850      
                SOMMANO   m² =  17,850  9,50  169,58  
            
                 A RIPORTARE      650.701,82  
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    RIPORTO       650.701,82  
138  76  12.2.6.2        

    Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su 
superfici e - Finitura con intonaco antimuffa e antialga. 
pannelli spessore 5 cm  

      

      Isolamento facciate esterne soggette a consolidamento        
      m 75,50*7,95  600,225      
      a detrarre finestre        
      piano terra        
      -16*1,30*2,00  -41,600      
      -1*1,00*1,50  -1,500      
      -1,30*3,00  -3,900      
      primo piano        
      -18*1,30*2,00  -46,800      
      -1*1,00*1,50  -1,500      
            
       Parziale  504,925      
                SOMMANO   m² =  504,925  68,78  34.728,74  
            

139  77  12.2.6.3        
    Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su 

superfici e - Finitura con intonaco antimuffa e antialga. 
pannelli spessore 6 cm  

      

      Isolamento facciate esterne non soggette a consolidamento        
      m 43,50*7,95  345,825      
      a detrarre finestre        
      piano terra        
      -2,00*3,00  -6,000      
      -1*1,30*3,00  -3,900      
      tratto ascensore        
      -2,10*7,60  -15,960      
      -2,75*2,80  -7,700      
      primo piano        
      -1,30*2,00  -2,600      
      -1,30*2,70  -3,510      
            
       Parziale  306,155      
                SOMMANO   m² =  306,155  72,26  22.122,76  
            

140  78  12.2.7        
    Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 

cm.  
      

      [vedi art. 12.2.6.3  pos.139 m² 306,155]*2 cm  612      
                SOMMANO   m² =  612  3,00  1.836,00  
            

141  72  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 e 
una flessibilità al freddo certificata di - 10 ° , con destinazione d'uso 
certificata dal produttore come : ......  

      

      zoccolatura edificio        
      m 110*0,60  66,000      
            
       Parziale  66,000      
                SOMMANO   m² =  66,000  13,64  900,24  
            
            
            
      9) Totale Impermeabilizzazioni, coibentazioni      77.134,05  
            
            
            
    Copertura e finiture        
            
                 A RIPORTARE      710.289,56  
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    RIPORTO       710.289,56  
142  161  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 ........  

      

      m 58  58,000      
            
       Parziale  58,000      
                SOMMANO   m =  58,000  34,78  2.017,24  
            

143  162  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 .  

      

      n 8*8,10  64,800      
            
       Parziale  64,800      
                SOMMANO   m =  64,800  26,34  1.706,83  
            

144  282  AP-EDIL84        
    Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera compreso 

lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro onere.  
      

      per pluviali        
      8  8,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  32,04  256,32  
            

145  271  AP-EDIL50        
    Fornitura e collocazione di termocopertura, marcatura CE, realizzata in 

pannelli isolanti composti da: lamiera grecata superiore in acciaio multistrato 
preverniciato (spessore 0,6 mm); poliuretano espanso dello spessore di 40 
mm (densità 40 kg/m3); lamiera ............  

      

      mq 505  505,000      
            
       Parziale  505,000      
                SOMMANO   m² =  505,000  33,52  16.927,60  
            

146  268  AP-EDIL01        
    Fornitura e posa in opera di scossalina in lamierino d'acciaio argento, o 

colore equivalente a scelda della D.L., spessore 6/10mm, per parapetti e 
giunti, di qualunque forma e sagoma, tagliata a misura compreso gli sfridi, le 
sigillature in opera a qualunque altezza.  

      

      parapetto sommitale        
       119*0,22  26,180      
      parapetti interni        
      mq 107  107,000      
            
       Parziale  133,180      
      scatole imbocco pluviali        
      superficie di misurazione mq 1 per ogni imbocco        
      8*mq 1  8,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   m² =  141,180  31,10  4.390,70  
            

147  268  AP-EDIL01        
    Fornitura e posa in opera di scossalina in lamierino d'acciaio argento, o 

colore equivalente a scelda della D.L., spessore 6/10mm, per parapetti e 
giunti, di qualunque forma e sagoma, tagliata a misura compreso gli sfridi, le 
sigillature in opera a qualunque altezza.  

      

            
                 A RIPORTARE      735.588,25  
              



  Pag.40  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       735.588,25  
      Soglie finestre        
      piano terra        
      n 16*0,80*1,30  16,640      
      n 1*0,80*1,05  0,840      
      piano primo        
      n 19*0,80*1,30  19,760      
      n 1*0,80*1,05  0,840      
            
       Parziale  38,080      
                SOMMANO   m² =  38,080  31,10  1.184,29  
            

148  278  AP-EDIL70        
    Fornitura e collocazione di profilo parabordo in PVC a "L"  forato per 

drenaggio ghiaietto. In opera completo di zanche di ancoraggio, tasselli e 
siliconatura.  

      

      [vedi art. 15.4.11.2  pos.142 m 58,000]  58,000      
                SOMMANO   m =  58,000  9,61  557,38  
            

149  279  AP-EDIL71        
    Fornitura e montaggio di profili angolari in PVC per gocciolatoio 

termocopertura, completi di viti di fissaggio e siliconatura.  
      

      [vedi art. 15.4.11.2  pos.142 m 58,000]  58,000      
                SOMMANO   m =  58,000  4,99  289,42  
            

150  323  AP-V31        
    Fornitura e collocazione di argilla espansa in granuli per lastricati solari, 

stesa su sottofondo predisposto, in opera a qualsiasi altezza.  
      

      Sopra la termocopertura        
      mc 16,5  16,500      
                SOMMANO   mc =  16,500  88,77  1.464,71  
            

151  322  AP-V30        
    Fornitura e collocazione di ghiaietto calcareo adatto per lastricati solari, 

pezzatura 40-60mm, in opera qualsiasi altezza.  
      

      [vedi art. AP-EDIL50  pos.145 m² 505,000]*0,02  10,100      
                SOMMANO   mc =  10,100  81,26  820,73  
            

152  46  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. .  

      

      Per ancoraggio termocopertura al solaio        
      lamierino a U        
      m 221*kg 4,56  1.007,760      
            
       Parziale  1.007,760      
                SOMMANO   kg =  1.007,760  3,12  3.144,21  
            

153  47  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, 
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo a ........  

      

      [vedi art. 7.1.2  pos.152 kg 1.007,760]  1.007,760      
                SOMMANO   kg =  1.007,760  2,42  2.438,78  
            

154  291  AP-EDIL101        
    Fornitura e collocazione di pensilina tettoia prefabbricata in policarbonato 

modulabile. Sono compresi e compensati nel prezzo:  le staffe di fissaggio a 
muro, i tiranti superiori in barre tonde di acciaio inox,  i pezzi speciali, le 
opere murarie, i ponteggi e ...........  

      

            
                 A RIPORTARE      745.487,77  
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      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  425,31  425,31  
              
            
            
      10) Totale Copertura e finiture      35.623,52  
            
            
            
    Superamento barriere architettoniche        
            

155  146  15.3.3        
    Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza 
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  
della   temperatura comprensivo di ............  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  1.615,40  3.230,80  
            

156  147  15.3.4        
    Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del lavabo, ......  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  1.836,12  3.672,24  
            

157  148  15.3.5        
    Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  387,57  775,14  
            

158  150  15.3.7        
    Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante .  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  273,72  547,44  
            

159  149  15.3.6        
    Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le .....  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  450,82  901,64  
            
            
            
      11) Totale Superamento barriere architettoniche      9.127,26  
            
      3) Totale OPERE EDILI      414.089,68  
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      755.040,34  
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    RIPORTO       755.040,34  
    IMPIANTISTICA        
            
    Impianto idrico, igienico-sanitario        
            

160  144  15.1.8        
    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico ..  

      

      Sercizi igienici        
      PT e 1P        
      insegnanti        
      2  2,000      
      alunni scola elementare        
      4  4,000      
            
       Parziale  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  245,43  1.472,58  
            

161  313  AP-IDR13        
    Fornitura e collocazione di vaso igienico INFANZIA in porcellana 

vetrificata a pianta ovale del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo 
di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di 
cassetta esterna di scarico in PVC a zaino ...  

      

      scuola materna PT        
      4  4,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  232,93  931,72  
            

162  143  15.1.5        
    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,  

      

      Servizi igienici insegnanti        
      PT e1P        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  318,77  637,54  
            

163  311  AP-IDR10        
    Fornitura e collocazione di lavabo in porcella vetrificata delle dimensioni di 

125x44,5x20cm circa, con troppo pieno, corredato di n.3 gruppo miscelatore 
per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e 
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,  

      

      PT e  1P        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  359,94  719,88  
            

164  142  15.1.1        
    Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 

cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½" 
, pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico ..  

      

      PT e 1P        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
            
                 A RIPORTARE  2,000    758.802,06  
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    RIPORTO   2,000    758.802,06  
                SOMMANO   cad =  2,000  217,22  434,44  
            

165  151  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,  

      

      WC piano terra e primo        
      lavabi        
      2*(5+5)  20,000      
      buttaotio        
      2*1  2,000      
      wc        
      2*6  12,000      
            
       Parziale  34,000      
                SOMMANO   cad =  34,000  100,58  3.419,72  
            

166  155  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.  

      

      all'interno della centrale idrica        
      raccorderia  e allacci        
      10,00*kg 3,10  31,000      
            
       Parziale  31,000      
                SOMMANO   kg =  31,000  10,10  313,10  
            

167  154  15.4.4        
    Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2"   

compreso ogni onere e magistero.  
      

      se ne prevedono        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  23,80  47,60  
            

168  159  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, ........  

      

      dal gruppo pompe ai collettori        
      24  24,000      
      colonna montante        
      4  4,000      
            
       Parziale  28,000      
                SOMMANO   m =  28,000  21,89  612,92  
            

169  158  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, ........  

      

      dal gruppo pompe ai collettori        
      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  16,24  81,20  
            

170  156  15.4.9.1        
    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 

interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in  
      

            
                 A RIPORTARE      763.711,04  
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    RIPORTO       763.711,04  
    alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad 

alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, ........  
      

      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  10,41  52,05  
            

171  157  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, ........  

      

      5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  11,33  56,65  
            

172  169  15.4.19.1        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      centrale idrica        
      7  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  12,49  87,43  
            

173  170  15.4.19.2        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  14,39  14,39  
            

174  171  15.4.19.3        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  19,19  19,19  
            

175  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      per allaccio alla rete idrica        
      n1xore8x gg1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  32,97  263,76  
            

176  1  OC        
    Operario comune.        
      per allaccio alla rete idrica        
      n1xore8x gg1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  29,63  237,04  
            

177  145  15.2.3.8        
    Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente 

agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, 
erogatore con galleggiante, valvola ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  613,72  613,72  
            

178  168  15.4.17.1        
    Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico 

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

      

            
                 A RIPORTARE      765.055,27  
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    RIPORTO       765.055,27  
    camera di aspirazione e mandata in ghisa .        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  2.559,43  2.559,43  
            

179  312  AP-IDR12        
    Fornitura e montaggio di filtro dissabbiatore pulente con testa e ghiera in 

ottone. Cartuccia inox, dotato di rubinetto di scarico, con cartuccia standard 
100 micron. In opera compreso i pezzi speciali l'allaccio alla tubazione idrica 
della centrale, le opere murarie .  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  82,88  82,88  
            
            
            
      1) Totale Impianto idrico, igienico-sanitario      12.657,24  
            
            
            
    Impianto smaltimento reflui        
            

180  152  15.4.3.1        
    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 polietilene alta densità ..........  

      

      wc D.A.        
      1+1  2      
      wc insegnanti        
      1+1  2      
            
       Parziale  4      
                SOMMANO   cad =  4  116,95  467,80  
            

181  153  15.4.3.2        
    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 
Realizzato in tubi di polietilene alta densità ..........  

      

      wc D.A.        
      1+1  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  207,90  415,80  
            

182  172  15.4.23        
    Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  121,36  121,36  
            

183  167  15.4.15.5        
    Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene 

alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 
pezzi speciali, incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, 
i punti fissi, le aperture di fori nei solai, ..  

      

      Colonne di ventilazione        
      2*10  20,000      
                SOMMANO   m =  20,000  21,84  436,80  
            

184  164  15.4.14.3        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma        
                 A RIPORTARE      769.139,34  
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    RIPORTO       769.139,34  
    UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni .....  

      

      Allacci alle colonne di ventilazione        
      2*m 5  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  15,32  153,20  
            

185  165  15.4.14.4        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni .....  

      

      allacci alla colonna ventilazione        
      2*m 5  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  16,20  162,00  
            

186  166  15.4.14.5        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni .....  

      

      allacci scarichi        
      10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  17,34  173,40  
            

187  82  13.7.3.1        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la .........  

      

      allacci al punto di scarico esistente        
      m 5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  9,82  49,10  
            

188  83  13.7.3.2        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 
681/1. Le tubazioni riporteranno la .........  

      

      se ne prevedono        
      m 2  2,000      
                SOMMANO   m =  2,000  11,58  23,16  
            

189  287  AP-EDIL98A        
    Fornitura e collocazione di sifone in PVC per acque nere, stampato con 

spessori e bicchierature secondo le norme En 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: corpo monolitico; giunzione ad incollaggio 
oppure con guarnizione; battuta .........  

      

      Colonne di ventilazione        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  25,95  51,90  
            

190  288  AP-EDIL98B        
    Fornitura e collocazione di sifone in PVC per acque nere, stampato con 

spessori e bicchierature secondo le norme En 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: corpo monolitico; giunzione ad incollaggio 
oppure con guarnizione; battuta .........  

      

      colonne di scarico wc        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  37,71  75,42  
            

191  289  AP-EDIL99        
    Fornitura e collocazione di testata esalatrice in PP per colonna di        
                 A RIPORTARE      769.827,52  
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    RIPORTO       769.827,52  
    ventilazione fi 80mm, in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  68,33  136,66  
            

192  6  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 .....  

      

      allaccio al punto di scarico        
      10.00*1.00*1.50*0,50  7,500      
                SOMMANO   m³ =  7,500  10,73  80,48  
            

193  7  1.1.7.2        
    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 .....  

      

      allaccio al punto di scarico        
      10.00*1.00*1.50*0,50  7,500      
                SOMMANO   m³ =  7,500  20,30  152,25  
            

194  84  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 min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 
30 mm, compresa la fornitura, ..  

      

      collettore di scarico        
      m 10,00*0.60*0.40  2,400      
                SOMMANO   m³ =  2,400  24,08  57,79  
            

195  10  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 

e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed .  

      

      [vedi art. 15.4.3.1  pos.180 cad 4]  4,000      
      [vedi art. 13.7.3.2  pos.188 m 2,000]  2,000      
      [vedi art. 13.8.1  pos.194 m³ 2,400]*-1  -2,400      
                SOMMANO   m³ =  3,600  3,87  13,93  
            

196  9  1.2.3        
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.  

1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del 
cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il 
trasporto nell'ambito del cantiere..  

      

      [vedi art. 13.8.1  pos.194 m³ 2,400]  2,400      
                SOMMANO   m³ =  2,400  4,98  11,95  
            

197  8  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 ..  

      

      per allaccio al collettore stradale        
      1,00*1,00*1,00  1,000      
                SOMMANO   m³ =  1,000  129,26  129,26  
            

198  11  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  
      

            
                 A RIPORTARE      770.409,84  
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    RIPORTO       770.409,84  
    comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite ...  
      

      [vedi art. 1.2.3  pos.196 m³ 2,400]*1,2*km 5  14,400      
                SOMMANO   m³xkm =  14,400  0,63  9,07  
            

199  2  OQ        
    Operaio qualificato.        
      per allaccio al pozzetto di scarico esistente        
      n1xore8x gg1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  32,97  263,76  
            

200  1  OC        
    Operario comune.        
      per allaccio al pozzetto di scarico esistente        
      n1xore8x gg1  8,00      
                SOMMANO   ora    =  8,00  29,63  237,04  
            
            
            
      2) Totale Impianto smaltimento reflui      3.222,13  
            
            
            
    Impianto recupero e riuso acque piovane        
            

201  155  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.  

      

      Raccorderia centrale idrica        
      m 10*kg 3,1  31,000      
            
       Parziale  31,000      
                SOMMANO   kg =  31,000  10,10  313,10  
            

202  159  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, ........  

      

      dal gruppo pompe ai collettori        
      14  14,000      
      colonna montante        
      4,50  4,500      
            
       Parziale  18,500      
                SOMMANO   m =  18,500  21,89  404,97  
            

203  158  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, ........  

      

      Raccorderie        
      m 10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  16,24  162,40  
            

204  304  AP-IDR01        
    Impianto di colorazione proporzionale automatica di acqua piovana prima 

dell'utilizzo, composto dalla fornitura e collocazione di pompa dosatrice 
elettronica per il dosaggio di sterilizzante tipo AQUADOX  

      

            
                 A RIPORTARE      771.800,18  
              



  Pag.49  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       771.800,18  
    proportional, funzionamento costante, da segnale 0 - 4, o da ..........        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.161,19  1.161,19  
            

205  305  AP-IDR02        
    Fornitura e collocazione di serbatoio a pressione per tempo di contatto e 

miscelazione acqua agente sterilizzante costituito da: 
Serbatoio in VTR a pressione tipo STRUCTURAL, con base di appoggio, 
completa di diffusore interno per la realizzazione ...  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.042,44  1.042,44  
            

206  306  AP-IDR04        
    Fornitura e collocazione di filtro in PVC 10", completo di cartuccia in pano, 

staffe in acciaio inox e chiave di svitamento.  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  256,66  256,66  
            

207  307  AP-IDR05        
    Fornitura e collocazione di filtro con separatore di foglie in PVC per pluviali, 

in opera compreso i pezzi di raccordo con il pluviale di sezione quadrata o 
circolare. 
DN 80-100mm  

      

      8  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  83,21  665,68  
            

208  309  AP-IDR08        
    Fornitura e installazione di sensore di livello ad ultrasuoni e termo sensore, 

da installarsi nella parte superiore del serbatoio, per misurare il livello di 
liquidi. Dotato di display multifunzione, completo di batteria 2xAA 1,5V 
LR3 alcaline, frequenza di ............  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  104,49  104,49  
            

209  321  AP-V28        
    Fornitura e collocazione di elettrovalvola con solenoide bistabile 9V in linea 

fi3/4 idonea per acqua, grado di protezione IP65.  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  57,84  57,84  
            

210  320  AP-V27        
    Fornitura e collocazione di pompa multistadio autodescante orizzontale 

monoblocco con corpo e pompa in acciaio inox al cromo nichel con bocca di 
aspirazione frontale sopra l'asse della pompa e bocca di mandata radiale per 
impianto d'irrigazione, con le ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.342,60  1.342,60  
            

211  310  AP-IDR09        
    Fornitura e collocazione di cassetta e sportello in PVC, di idonee dimensioni 

atte ad alloggiare il collettore complanare di distribuzione per impianti 
idrici/riscaldamento, compreso le opere murarie, il controtelaio e quant'altro 
occorrente per dare l'opera completa .  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  154,80  309,60  
            

212  169  15.4.19.1        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      centrale idrica        
            
                 A RIPORTARE      776.740,68  
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    RIPORTO       776.740,68  
      7  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  12,49  87,43  
              

213  170  15.4.19.2        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  14,39  14,39  
            

214  171  15.4.19.3        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  19,19  19,19  
            

215  206  26.3.8.3        
    Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante 
etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. ....  

      

      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  9,50  28,50  
            
            
            
      3) Totale Impianto recupero e riuso acque piovane      5.970,48  
            
            
            
    Impianto termico a VMC        
            
    Centrale e produzione A.C.S.        
            

216  169  15.4.19.1        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      5  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  12,49  62,45  
            

217  170  15.4.19.2        
    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 
0-150°C) e aria compreso il materiale di .......  

      

      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  14,39  43,17  
            

218  215  AP-CLM01B        
    Fornitura e posa in opera di pompa di calore alta efficienza alta temperatura, 

condensata ad aria, ventilatori assiali, gas frigorigeno R410A, potenzialità 
frigorifera 79,6 kW(aria 35°C, acqua 7°C); potenzialità termica 85,0 kW 
(aria 7°C, acqua ......  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  27.004,28  27.004,28  
            

219  219  AP-CLM004        
    Fornitura e posa in opera di manometro a quadrante circolare,        
                 A RIPORTARE      804.000,09  
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    RIPORTO       804.000,09  
    conforme prescrizioni ISPESL, scala in bar, attacco  Ø1/4", completo di 

porta manometro con flangia di prova e ricciolo di isolamento. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  63,47  126,94  
            

220  220  AP-CLM005        
    Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante circolare, conforme 

prescrizioni ISPESL, del tipo ad immersione, scala 0°C /120°C, completo di 
guaina, pozzetto  Ø1/2". 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  58,05  116,10  
            

221  221  AP-CLM006        
    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, 
manometro. Pressione massima .  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  210,70  210,70  
            

222  222  AP-CLM007        
    Fornitura e posa in opera di disconettore idraulico Ø1/2", con attacchi a 

manicotto FF, a zona di pressione controllata e controllabile, per acqua, 
corpo in bronzo, guarnizione otturatore valvola di ritegno in gomma nitrilica, 
molle in acciaio INOX temperatura .......  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  458,90  458,90  
            

223  223  AP-CLM008        
    Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico  Ø1/2",con attacchi a 

manicotto FF, attacco filettato per portagomma con tappo e catenella. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo 
funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  23,57  23,57  
            

224  217  AP-CLM02B        
    Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø3/4", in ghisa, 

corpo in ottone forgiato, temperatura massima 110°C pressione massima 
10bar. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  304,63  609,26  
            

225  224  AP-CLM09B        
    Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione  Ø3/4", in bronzo, 

con attacchi a manicotto FF, temperatura d'esercizio 80°C, pressione 
massima 16bar. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  18,39  36,78  
            

226  225  AP-CLM09F        
    Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto DN65 - 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 .....  

      

      2+1  3      
                SOMMANO   cad =  3  153,50  460,50  
            
            
                 A RIPORTARE      806.042,84  
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    RIPORTO       806.042,84  
227  226  AP-CLM010B        

    Fornitura e posa in opera di giunto elastico di compensazione DN65 -PN16, 
in gomma con attacchi a flangia, foratura flangie di connessione PN16. 
 Completa di controflange piane, guarnizioni e bulloni..  

      

      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  123,70  247,40  
            

228  227  AP-CLM011C        
    Fornitura e posa in opera di raccoglitore d'impurità DN65 - PN16, corpo e 

coperchio in ghisa, con attacchi flangia, elemento filtrante in rete d'acciaio 
INOX estraibile, foratura flangie di connessione PN16. 
Completa di controflange piane, guarnizioni e bulloni..  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  143,24  143,24  
            

229  228  AP-CLM012B        
    Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno DN65 - PN16, a flusso avviato, 

anche per installazione verticale, corpo e coperchio in ghisa, battente e 
relativo perno in acciaio, sedi di tenuta in acciaio INOX con attacchi a 
flangia, foratura flangie di connessione PN16..  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  253,81  253,81  
            

230  230  AP-CLM013B        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      riempimento impianto        
      15  15,00      
                SOMMANO   m =  15,00  3,25  48,75  
            

231  231  AP-CLM013C        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      riempimento impianto        
      2  2,00      
                SOMMANO   m =  2,00  4,64  9,28  
            

232  235  AP-CLM013H        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      dalla pompa calore alla colonna montante        
      2*m 7,00  14,00      
      colonna montante        
      2*m 9,00  18,00      
            
       Parziale  32,00      
                SOMMANO   m =  32,00  29,60  947,20  
            

233  251  AP-CLM021D        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore 

50mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza al fuoco classe 1..  

      

      [vedi art. AP-CLM013B  pos.230 m 15,00]  15,00      
      [vedi art. AP-CLM013C  pos.231 m 2,00]  2,00      
            
                 A RIPORTARE  17,00    807.692,52  
              



  Pag.53  
N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   17,00    807.692,52  
                SOMMANO   m =  17,00  24,76  420,92  
            

234  252  AP-CLM021E        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø3", spessore 

55mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza al fuoco classe 1..  

      

      [vedi art. AP-CLM013H  pos.232 m 32,00]  32,00      
                SOMMANO   m =  32,00  33,71  1.078,72  
            

235  262  AP-CLM028        
    Fornitura e posa in opera di finitura delle tubazioni e dei componenti posti a 

vista e/o all'esterno, mediante elementi preformati in lamierino d'alluminio 
spessore 6/10mm - 8/10mm. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      tubazione ø50+50+50= ø150        
      colonna montante        
      (0,15*3.14)*8.0  3,76      
      tubazione ø75+55+55= ø185        
      (0.185*3.14)*24.0  13,94      
                SOMMANO   m² =  17,70  36,57  647,29  
            

236  261  AP-CLM027A        
    Fornitura e posa in opera  di rivestimento degli organi d'intercettazione e 

regolazione, posti a vista, dal DN50 al DN80, mediante: 
 - isolamento termico, spessore 30mm, in elastomero espanso .  

      

      3+1+1  5      
                SOMMANO   cad =  5  38,79  193,95  
            

237  255  AP-CLM023A        
    Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza per filtri a cartuccia lavabile, 

realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e 
corpi estranei, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle 
tubazioni, alle apparecchiature ed ..  

      

      1+1  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  182,97  365,94  
            

238  256  AP-CLM023B        
    Fornitura e posa in opera di cartuccia     filtro ø3/4"-1"-11/4" 25 micron, 

elemento filtrante a filo avvolto con capacità filtrante di 25 µm, per trattenere 
impurezze e corpi solidi in sospensione, idoneo al trattamento delle acque 
potabili, ad uso tecnologico e di processo..  

      

      1  1,000      
      fornitura ricambio        
      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  44,21  176,84  
            

239  257  AP-CLM023C        
    Fornitura e posa in opera di cartuccia    lavabile filtro ø3/4"-1"-11/4" 60 

micron, elemento filtrante in microtessuto lavabile con capacità filtrante di 
60 µm, per trattenere impurezze e corpi solidi in sospensione, idoneo al 
trattamento delle acque potabili, ad ...  

      

      1  1,000      
      fornitura ricambio        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  25,24  50,48  
            

240  258  AP-CLM023E        
    Fornitura e posa in opera di filtro chiarificatore e defangatore a masse 

filtranti lavabili manualmente in controcorrente, per rimuovere residui 
grossolani, particelle in sospensione, fanghi e ossidi magnetici  

      

            
                 A RIPORTARE      810.626,66  
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    RIPORTO       810.626,66  
    e non magnetici dall'acqua in circolazione negli impianti ..        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  359,56  359,56  
            

241  263  AP-CLM029        
    Prodotto protettivo tipo Cillit HS Combi composizione bilanciata di inibitori 

di corrosione e agenti antincrostanti avente anche graduale effetto risanante 
in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti 
di riscaldamento ad acqua calda, circuiti ..  

      

      20  20,000      
                SOMMANO   Kg =  20,000  36,88  737,60  
            

242  264  AP-CLM030        
    Fornitura di Kit di analisi per la misurazione e verifica della corretta 

concentrazione nell'acqua d'impianto del prodotto protettivo tipo Cillit HS 
Combi  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  88,55  88,55  
            

243  160  15.4.10        
    Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante 

bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" 
corredato di rubinetto a saracinesca in ottone Ot 58 con premistoppa in 
tubetto algoflonato.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  43,65  43,65  
            

244  218  AP-CLM003        
    Fornitura e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore aria-acqua per la 

produzione di acqua calda sanitaria con capacità pari a 80 litri, marcatura CE. 
 Potenza termica media 850 W (valori ottenuti, con ...........  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  1.364,90  1.364,90  
            

245  267  AP-CLM032        
    Tubo in gomma per condotte in pressione E.P.D.M. vulcanizzato a perossido 

resistente senza alterare le proprie caratteristiche di elasticità, fino ad una 
temperatura di 98 gradi. Rivestito di treccia di filo in acciaio zincato sp. 0,30. 
Raccordi con sede piana in .......  

      

      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  103,07  206,14  
            
            
            
      1) Totale  Centrale e produzione A.C.S.      36.536,87  
            
            
    Distribuzione PT - scuola materna        
            

246  216  AP-CLM02A        
    Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø1/2", in ottone 

stampato, completo di rubinetto d'intercettazione, temperatura massima 
110°C pressione massima 10bar. E' compreso quanto altro necessario per il 
completo normativo funzionamento e il rispetto .....  

      

      2+2  4      
                SOMMANO   cad =  4  26,85  107,40  
            

247  231  AP-CLM013C        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser,        
            
                 A RIPORTARE      813.534,46  
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    RIPORTO       813.534,46  
    per condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento 

di liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 56  56,00      
                SOMMANO   m =  56,00  4,64  259,84  
            

248  232  AP-CLM013D        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 30  30,00      
                SOMMANO   m =  30,00  6,37  191,10  
            

249  233  AP-CLM013E        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 15  15,00      
                SOMMANO   m =  15,00  10,81  162,15  
            

250  234  AP-CLM013F        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 6  6,00      
            
       Parziale  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  16,26  97,56  
            

251  248  AP-CLM021A        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1", spessore 

30mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza al fuoco classe 1..  

      

      [vedi art. AP-CLM013C  pos.247 m 56,00]  56,00      
                SOMMANO   m =  56,00  13,49  755,44  
            

252  249  AP-CLM021B        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/4, spessore 

40mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza ..  

      

      [vedi art. AP-CLM013D  pos.248 m 30,00]  30,00      
                SOMMANO   m =  30,00  17,81  534,30  
            

253  250  AP-CLM021C        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/2, spessore 

40mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza ..  

      

      [vedi art. AP-CLM013E  pos.249 m 15,00]  15,00      
                SOMMANO   m =  15,00  19,11  286,65  
            

254  251  AP-CLM021D        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore        
            
                 A RIPORTARE      815.821,50  
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    RIPORTO       815.821,50  
    50mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 

specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza al fuoco classe 1..  

      

      [vedi art. AP-CLM013F  pos.250 m 6,00]  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  24,76  148,56  
            

255  237  AP-CLM015F        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore canalizzabile ad incasso, 

montaggio orizzontale a soffitto. 
 Batteria di scambio con tubi a tre ranghi, in rame mandrinato ed alette in 
alluminio, collettori in ottone, sfogo aria mediante .........  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  1.140,93  1.140,93  
            

256  238  AP-CLM015G        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore canalizzabile  ad incasso, 

montaggio orizzontale a soffitto. 
 Batteria di scambio con tubi a tre ranghi, in rame mandrinato ed alette in 
alluminio, collettori in ottone, sfogo aria mediante .........  

      

      Aule        
      5  5      
            
       Parziale  5      
                SOMMANO   cad =  5  1.515,33  7.576,65  
            

257  239  AP-CLM015L        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore tipo Cassette per installazione in 

controsoffitti sospesi, con ripresa e mandata dell'aria direttamente in 
ambiente. 
  Scambiatore di calore: a batteria alettata..  

      

      corridoio        
      1+1  2      
            
       Parziale  2      
                SOMMANO   cad =  2  2.440,30  4.880,60  
            

258  259  AP-CLM024        
    Fornitura e posa in opera di ventilazione con recupero di calore a flussi 

paralleli in controcorrente, per installazione interna montaggio in 
controsoffitto, carrozzeria in lamiera d'acciaio zincata, pannelli coibentati, 
ventilatori d'immissione  / espulsione aria tipo scirocco,  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  6.419,62  6.419,62  
            

259  240  AP-CLM017C        
    Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione 

rettangolare, in pannelli preisolati da 20,5mm, composto da Polisocianato 
espanso a cellule chiuse, densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con 
primer 80 micron per ambo i lati, ...........  

      

      CANALE MANDATA ARIA PRIMARIA        
      500x250        
      2*(0,50+0,25)*7,00  10,50      
      500x200        
      2*(0,50+0,20)*8,50  11,90      
      400x200        
      2*(0,40+0,20)*8,50  10,20      
      300x200        
      2*(0,30+0,20)*2,50  2,50      
      300x150        
      2*(0,30+0,15)*5*1,50  6,75      
      200x150        
      2*(0,20+0,15)*7,50  5,25      
      300x100        
            
                 A RIPORTARE  47,10    835.987,86  
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    RIPORTO   47,10    835.987,86  
      2*(0,30+0,10)*3,50  2,80      
            
       Parziale  49,90      
      CANALE RIPRESA ARIA PRIMARIA        
      500x250        
      2*(0,50+0,25)*10,00  15,00      
      400x250        
      2*(0,40+0,25)*3,50  4,55      
      400x200        
      2*(0,40+0,20)*14,80  17,76      
      150x200        
      2*(0,15+0,20)*1,50  1,05      
      300x100        
      2*(0,30+0,10)*1,50  1,20      
            
       Parziale  39,56      
      CANALE DIFFUSIONE ARIA - AULE        
      300x200        
      2*(0,30+0,20)*5*1,00  5,00      
      150x200        
      2*(0,15+0,20)*5*5,00  17,50      
      300x150        
      2*(0,30+0,15)*1,50  1,35      
      300x100        
      2*(0,30+0,10)*3,50  2,80      
            
       Parziale  26,65      
      Eventuali tratti aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in        
      corso d'opera        
      mq 10  10,00      
            
       Parziale  10,00      
                SOMMANO   m² =  126,11  43,93  5.540,01  
            

260  265  AP-CLM031A        
    Fornitura e posa in opera di plenum per mandata aria, realizzato in pannelli 

preisolati da 20,5mm, composto da Polisocianato espanso a cellule chiuse, 
densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con primer 80 micron per 
ambo i lati, di dimensioni adeguate ..  

      

      6  6      
                SOMMANO   cad =  6  160,80  964,80  
            

261  266  AP-CLM031B        
    Fornitura e posa in opera di plenum per ripresa aria, realizzato in pannelli di 

polisocianato, di dimensioni adeguate al collegamento della bocca aspirante 
del fan-coil. 
 In opera a qualunque altezza, compreso le staffe di angoraggio, i .....  

      

      6  6      
                SOMMANO   cad =  6  148,15  888,90  
            

262  229  AP-CLM012E        
    Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione  Ø150, di ripresa, in 

acciaio con finitura di vernice bianca. Posta in opera a qualsiasi altezza. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      Vv150        
      4  4      
                SOMMANO   cad =  4  26,04  104,16  
            

263  253  AP-CLM022A        
    Fornitura e posa in opera di diffusore aria circolare  Ø160, a coni regolabili, 

in alluminio con finitura di vernice bianca, su pannello quadrato modulare 
595x595mm,  completo di serranda di taratura.  

      

            
                 A RIPORTARE      843.485,73  
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    RIPORTO       843.485,73  
    Posta in opera a qualsiasi altezza..        
      Dm160        
      2+4*5  22      
            
       Parziale  22      
                SOMMANO   cad =  22  60,34  1.327,48  
            

264  254  AP-CLM022B        
    Fornitura e posa in opera di diffusore aria circolare  Ø200, a coni regolabili, 

in alluminio con finitura di vernice bianca, su pannello quadrato modulare 
595x595mm,  completo di serranda di taratura. 
Posta in opera a qualsiasi altezza..  

      

      Dr200        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  96,82  193,64  
            

265  260  AP-CLM025        
    Fornitura e posa in opera di bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio 

filare di alette regolabili, con serranda di regolazione in acciaio ad alette 
contrapposte. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      Bm300x150        
      (3,0*1,5)*5  22,50      
      Bm300x100        
      (3,0*1,0)*1  3,00      
            
       Parziale  25,50      
                SOMMANO   dm² =  25,50  14,04  358,02  
            

266  241  AP-CLM019B        
    Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio, a maglia 

quadrettata, portafiltro, completa di filtro e di plenum. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo 
funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte ..  

      

      Gr600x600  a controsoffitto        
      (6,0*6,0)*6  216,00      
            
       Parziale  216,00      
                SOMMANO   dm² =  216,00  8,65  1.868,40  
            

267  242  AP-CLM019C        
    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 .........  

      

      Gt400x300  nelle porte        
      (4,0*3,0)*7  84,00      
            
       Parziale  84,00      
                SOMMANO   dm² =  84,00  11,05  928,20  
            

268  243  AP-CLM019D        
    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 .........  

      

      Gpae500x500        
      (5,0*5,0)*1  25,00      
      Ge500x500        
      (5,0*5,0)*1  25,00      
            
       Parziale  50,00      
            
                 A RIPORTARE  50,00    848.161,47  
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    RIPORTO   50,00    848.161,47  
                SOMMANO   dm² =  50,00  13,08  654,00  
            

269  244  AP-CLM020A        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø152mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      m 5,00  5,00      
            
       Parziale  5,00      
                SOMMANO   m =  5,00  13,36  66,80  
            

270  245  AP-CLM020B        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø160mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      1,30*22  28,60      
                SOMMANO   m =  28,60  13,36  382,10  
            

271  246  AP-CLM020C        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø203mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      m 3,00  3,00      
            
       Parziale  3,00      
                SOMMANO   m =  3,00  16,25  48,75  
            

272  247  AP-CLM020E        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø315mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      6*m 1,00  6,00      
            
       Parziale  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  41,61  249,66  
            

273  310  AP-IDR09        
    Fornitura e collocazione di cassetta e sportello in PVC, di idonee dimensioni 

atte ad alloggiare il collettore complanare di distribuzione per impianti 
idrici/riscaldamento, compreso le opere murarie, il controtelaio e quant'altro 
occorrente per dare l'opera completa .  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  154,80  154,80  
            

274  296  AP-EL10        
    Fornitura e collocazione di estrattore d'aria con installazione a parete o 

soffitto, per ventilazione servizi igienici composto da apparecchio areatore 
con ventola, tubazione estrazione aria in PVC d 50-60mm, interruttore 
automatico ad accensione luce, con linea sottotraccia ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  171,43  171,43  
            

275  236  AP-CLM014A        
    Fornitura e posa in opera di punto scarico delle condense per impianto di 

condizionamento realizzato con tubazione in PVC rigido, serie pesante tipo 
302 in barre da 3m, del diametro compreso tra Ø25mm e Ø32mm, a norma 
UNI EN 1329/00. Sono compresi .  

      

      8  8,00      
            
                 A RIPORTARE  8,00    849.889,01  
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    RIPORTO   8,00    849.889,01  
            
       Parziale  8,00      
                SOMMANO   cad =  8,00  27,15  217,20  
            

276  163  15.4.14.2        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni .....  

      

      Colonna scarico condense        
      m 4,50  4,500      
            
       Parziale  4,500      
                SOMMANO   m =  4,500  14,17  63,77  
            

277  287  AP-EDIL98A        
    Fornitura e collocazione di sifone in PVC per acque nere, stampato con 

spessori e bicchierature secondo le norme En 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: corpo monolitico; giunzione ad incollaggio 
oppure con guarnizione; battuta .........  

      

      Colonna scarico condense        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  25,95  25,95  
            
            
            
      2) Totale  Distribuzione PT - scuola materna      36.768,87  
            
            
    Distribuzione 1P - scuola Elementare        
            

278  216  AP-CLM02A        
    Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria Ø1/2", in ottone 

stampato, completo di rubinetto d'intercettazione, temperatura massima 
110°C pressione massima 10bar. E' compreso quanto altro necessario per il 
completo normativo funzionamento e il rispetto .....  

      

      2+2  4      
                SOMMANO   cad =  4  26,85  107,40  
            

279  231  AP-CLM013C        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 56  56,00      
                SOMMANO   m =  56,00  4,64  259,84  
            

280  232  AP-CLM013D        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 30  30,00      
                SOMMANO   m =  30,00  6,37  191,10  
            

281  233  AP-CLM013E        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al  
      

            
                 A RIPORTARE      850.754,27  
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    RIPORTO       850.754,27  
    convogliamento di liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 

0,24 W/mk, in barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  
      

      Impianto distribuzione        
      m 15  15,00      
                SOMMANO   m =  15,00  10,81  162,15  
            

282  234  AP-CLM013F        
    Fornitura e posa in opera di tubazione in PP-R fibrorinforzato faser, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di 
liquidi non alimentari, con conducibilità termica a 20°C: I 0,24 W/mk, in 
barre da 4 m, con identificazione colore blu ...  

      

      Impianto distribuzione        
      m 6  6,00      
            
       Parziale  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  16,26  97,56  
            

283  248  AP-CLM021A        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1", spessore 

30mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza al fuoco classe 1..  

      

      [vedi art. AP-CLM013C  pos.279 m 56,00]  56,00      
                SOMMANO   m =  56,00  13,49  755,44  
            

284  249  AP-CLM021B        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/4, spessore 

40mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza ..  

      

      [vedi art. AP-CLM013D  pos.280 m 30,00]  30,00      
                SOMMANO   m =  30,00  17,81  534,30  
            

285  250  AP-CLM021C        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø1"1/2, spessore 

40mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza ..  

      

      [vedi art. AP-CLM013E  pos.281 m 15,00]  15,00      
                SOMMANO   m =  15,00  19,11  286,65  
            

286  251  AP-CLM021D        
    Fornitura e posa in opera d'isolamento per tubazione da  Ø2", spessore 

50mm, in coppelle di elastomero espanso a struttura cellulare chiusa, peso 
specifico 80kg/m3, conducibilità termica 0,40W/m°C a 40°C, campo 
d'impiego -45°C +105°C, resistenza al fuoco classe 1..  

      

      [vedi art. AP-CLM013F  pos.282 m 6,00]  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  24,76  148,56  
            

287  237  AP-CLM015F        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore canalizzabile ad incasso, 

montaggio orizzontale a soffitto. 
 Batteria di scambio con tubi a tre ranghi, in rame mandrinato ed alette in 
alluminio, collettori in ottone, sfogo aria mediante .........  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  1.140,93  1.140,93  
            

288  238  AP-CLM015G        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore canalizzabile  ad incasso, 

montaggio orizzontale a soffitto. 
 Batteria di scambio con tubi a tre ranghi, in rame mandrinato ed alette in 
alluminio, collettori in ottone, sfogo aria mediante .........  

      

            
                 A RIPORTARE      853.879,86  
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    RIPORTO       853.879,86  
      Aule        
      5  5      
              
       Parziale  5      
                SOMMANO   cad =  5  1.515,33  7.576,65  
            

289  239  AP-CLM015L        
    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore tipo Cassette per installazione in 

controsoffitti sospesi, con ripresa e mandata dell'aria direttamente in 
ambiente. 
  Scambiatore di calore: a batteria alettata..  

      

      corridoio        
      1+1  2      
            
       Parziale  2      
                SOMMANO   cad =  2  2.440,30  4.880,60  
            

290  259  AP-CLM024        
    Fornitura e posa in opera di ventilazione con recupero di calore a flussi 

paralleli in controcorrente, per installazione interna montaggio in 
controsoffitto, carrozzeria in lamiera d'acciaio zincata, pannelli coibentati, 
ventilatori d'immissione  / espulsione aria tipo scirocco,  

      

      1  1      
                SOMMANO   cad =  1  6.419,62  6.419,62  
            

291  240  AP-CLM017C        
    Fornitura e posa in opera di canale per la distribuzione dell'aria, di sezione 

rettangolare, in pannelli preisolati da 20,5mm, composto da Polisocianato 
espanso a cellule chiuse, densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con 
primer 80 micron per ambo i lati, ...........  

      

      CANALE MANDATA ARIA PRIMARIA        
      500x250        
      2*(0,50+0,25)*7,00  10,50      
      500x200        
      2*(0,50+0,20)*8,50  11,90      
      400x200        
      2*(0,40+0,20)*8,50  10,20      
      300x200        
      2*(0,30+0,20)*2,50  2,50      
      300x150        
      2*(0,30+0,15)*5*1,50  6,75      
      200x150        
      2*(0,20+0,15)*7,50  5,25      
      300x100        
      2*(0,30+0,10)*3,50  2,80      
            
       Parziale  49,90      
      CANALE RIPRESA ARIA PRIMARIA        
      500x250        
      2*(0,50+0,25)*10,00  15,00      
      400x250        
      2*(0,40+0,25)*3,50  4,55      
      400x200        
      2*(0,40+0,20)*14,80  17,76      
      150x200        
      2*(0,15+0,20)*1,50  1,05      
      300x100        
      2*(0,30+0,10)*1,50  1,20      
            
       Parziale  39,56      
      CANALE DIFFUSIONE ARIA - AULE        
      300x200        
      2*(0,30+0,20)*5*1,00  5,00      
            
                 A RIPORTARE  94,46    872.756,73  
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    RIPORTO   94,46    872.756,73  
      150x200        
      2*(0,15+0,20)*5*5,00  17,50      
      300x150        
      2*(0,30+0,15)*1,50  1,35      
      300x100        
      2*(0,30+0,10)*3,50  2,80      
            
       Parziale  26,65      
      Eventuali tratti aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in        
      corso d'opera        
      mq 10  10,00      
            
       Parziale  10,00      
                SOMMANO   m² =  126,11  43,93  5.540,01  
            

292  265  AP-CLM031A        
    Fornitura e posa in opera di plenum per mandata aria, realizzato in pannelli 

preisolati da 20,5mm, composto da Polisocianato espanso a cellule chiuse, 
densità 48kg/mc, rivestito in alluminio goffrato con primer 80 micron per 
ambo i lati, di dimensioni adeguate ..  

      

      6  6      
                SOMMANO   cad =  6  160,80  964,80  
            

293  266  AP-CLM031B        
    Fornitura e posa in opera di plenum per ripresa aria, realizzato in pannelli di 

polisocianato, di dimensioni adeguate al collegamento della bocca aspirante 
del fan-coil. 
 In opera a qualunque altezza, compreso le staffe di angoraggio, i .....  

      

      6  6      
                SOMMANO   cad =  6  148,15  888,90  
            

294  229  AP-CLM012E        
    Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione  Ø150, di ripresa, in 

acciaio con finitura di vernice bianca. Posta in opera a qualsiasi altezza. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  

      

      Vv150        
      4  4      
                SOMMANO   cad =  4  26,04  104,16  
            

295  253  AP-CLM022A        
    Fornitura e posa in opera di diffusore aria circolare  Ø160, a coni regolabili, 

in alluminio con finitura di vernice bianca, su pannello quadrato modulare 
595x595mm,  completo di serranda di taratura. 
Posta in opera a qualsiasi altezza..  

      

      Dm160        
      2+4*5  22      
            
       Parziale  22      
                SOMMANO   cad =  22  60,34  1.327,48  
            

296  254  AP-CLM022B        
    Fornitura e posa in opera di diffusore aria circolare  Ø200, a coni regolabili, 

in alluminio con finitura di vernice bianca, su pannello quadrato modulare 
595x595mm,  completo di serranda di taratura. 
Posta in opera a qualsiasi altezza..  

      

      Dr200        
      2  2      
                SOMMANO   cad =  2  96,82  193,64  
            

297  260  AP-CLM025        
    Fornitura e posa in opera di bocchetta mandata aria in alluminio, a doppio 

filare di alette regolabili, con serranda di regolazione in  
      

            
                 A RIPORTARE      881.775,72  
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    RIPORTO       881.775,72  
    acciaio ad alette contrapposte. 

 E' compreso quanto altro necessario per il completo .........  
      

      Bm300x150        
      (3,0*1,5)*5  22,50      
      Bm300x100        
      (3,0*1,0)*1  3,00      
            
       Parziale  25,50      
                SOMMANO   dm² =  25,50  14,04  358,02  
            

298  241  AP-CLM019B        
    Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio, a maglia 

quadrettata, portafiltro, completa di filtro e di plenum. 
 E' compreso quanto altro necessario per il completo normativo 
funzionamento e il rispetto delle norme UNI, V-FF e di tutte ..  

      

      Gr600x600  a controsoffitto        
      (6,0*6,0)*6  216,00      
            
       Parziale  216,00      
                SOMMANO   dm² =  216,00  8,65  1.868,40  
            

299  242  AP-CLM019C        
    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 .........  

      

      Gt400x300  nelle porte        
      (4,0*3,0)*7  84,00      
            
       Parziale  84,00      
                SOMMANO   dm² =  84,00  11,05  928,20  
            

300  243  AP-CLM019D        
    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 .........  

      

      Gpae500x500        
      (5,0*5,0)*1  25,00      
      Ge500x500        
      (5,0*5,0)*1  25,00      
            
       Parziale  50,00      
                SOMMANO   dm² =  50,00  13,08  654,00  
            

301  244  AP-CLM020A        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø152mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      m 5,00  5,00      
            
       Parziale  5,00      
                SOMMANO   m =  5,00  13,36  66,80  
            

302  245  AP-CLM020B        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø160mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      1,30*22  28,60      
                SOMMANO   m =  28,60  13,36  382,10  
            
                 A RIPORTARE      886.033,24  
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    RIPORTO       886.033,24  
303  246  AP-CLM020C        

    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø203mm, isolato e 
fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      m 3,00  3,00      
            
       Parziale  3,00      
                SOMMANO   m =  3,00  16,25  48,75  
            

304  247  AP-CLM020E        
    Fornitura e posa in opera di condotto flessibile Ø315mm, isolato e 

fonoassorbente, per il collegamento dei canali principali di distribuzione 
dell'aria, con i terminali. 
 Realizzato da parete interna in alluminio microforato con ...........  

      

      6*m 1,00  6,00      
            
       Parziale  6,00      
                SOMMANO   m =  6,00  41,61  249,66  
            

305  310  AP-IDR09        
    Fornitura e collocazione di cassetta e sportello in PVC, di idonee dimensioni 

atte ad alloggiare il collettore complanare di distribuzione per impianti 
idrici/riscaldamento, compreso le opere murarie, il controtelaio e quant'altro 
occorrente per dare l'opera completa .  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  154,80  154,80  
            

306  296  AP-EL10        
    Fornitura e collocazione di estrattore d'aria con installazione a parete o 

soffitto, per ventilazione servizi igienici composto da apparecchio areatore 
con ventola, tubazione estrazione aria in PVC d 50-60mm, interruttore 
automatico ad accensione luce, con linea sottotraccia ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  171,43  171,43  
            

307  236  AP-CLM014A        
    Fornitura e posa in opera di punto scarico delle condense per impianto di 

condizionamento realizzato con tubazione in PVC rigido, serie pesante tipo 
302 in barre da 3m, del diametro compreso tra Ø25mm e Ø32mm, a norma 
UNI EN 1329/00. Sono compresi .  

      

      8  8,00      
            
       Parziale  8,00      
                SOMMANO   cad =  8,00  27,15  217,20  
            

308  163  15.4.14.2        
    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni .....  

      

      Colonna scarico condense        
      m 4,50  4,500      
            
       Parziale  4,500      
                SOMMANO   m =  4,500  14,17  63,77  
            

309  287  AP-EDIL98A        
    Fornitura e collocazione di sifone in PVC per acque nere, stampato con 

spessori e bicchierature secondo le norme En 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: corpo monolitico; giunzione ad incollaggio 
oppure con guarnizione; battuta .........  

      

            
                 A RIPORTARE      886.938,85  
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    RIPORTO       886.938,85  
      Colonna scarico condense        
      1  1,000      
              
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  25,95  25,95  
            
            
            
      3) Totale  Distribuzione 1P - scuola Elementare      36.768,87  
            
            
      4) Totale Impianto termico a VMC      110.074,61  
            
            
            
    Impianto illuminotecnico a LED        
            

310  314  AP-ILL01        
    Fornitura e installazione apparecchio illuminante da esterno con corpo in 

pressofusione di alluminio ad elevata resistenza all'ossidazione con 
veniciatura epossidica, con le seguneti caratteristiche: -altezza fuori terra 
40cm; -alimentazione .......  

      

      Vedi calcolo illuminotecnico        
      8  8,000      
            
       Parziale  8,000      
                SOMMANO   cad =  8,000  178,51  1.428,08  
            

311  315  AP-ILL02        
    Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione a parete con corpo 

in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione, con le seguenti 
caratteristiche: 
 Lampada :  12,5W a LED, luce bianca 5000°K - 475 lumen;.  

      

      Vedi calcolo illuminotecnico        
      in totale 6  6,000      
            
       Parziale  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  293,87  1.763,22  
            

312  316  AP-ILL03        
    Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione ad incasso nel 

terreno, quadrato, taglia piccola. 3 LED pilotati a 500mA tramite driver 
integrato, fascio 9°, per applicazioni calpestabili a guida visiva. Corpo: 
alluminio stampato a iniezione con verniciatura .  

      

      Vedi calcolo illuminotecnico        
      21  21,000      
            
       Parziale  21,000      
                SOMMANO   cad =  21,000  216,41  4.544,61  
            

313  124  14.8.4.1        
    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 .....  

      

      Vedi calcolo illuminotecnico        
      in totale 16  16,000      
            
       Parziale  16,000      
                SOMMANO   cad =  16,000  122,70  1.963,20  
            

314    14.8.2.2        
    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a        
                 A RIPORTARE      896.663,91  
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    RIPORTO       896.663,91  
    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 ,  

      

      Vedi calcolo illuminotecnico        
      in totale 3  3      
      locale motore ascensore        
      1  1      
            
       Parziale  4      
                SOMMANO   cad =  4  81,70  326,80  
            

315  123  14.8.3.1        
    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. .....  

      

      Vedi calcolo illuminotecnico        
      in totale 141  141,000      
            
       Parziale  141,000      
                SOMMANO   cad =  141,000  107,20  15.115,20  
            

316  317  AP-ILL04        
    Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione per incasso a parete 

da esterno con corpo in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione, con 
le seguenti caratteristiche tecniche: 
 Circuito led 3000 K 230 V 1016 lm;.  

      

      Pilastri ingresso carrabile        
      2  2,000      
      corte interna        
      2  2,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  130,21  520,84  
            

317  125  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 ..  

      

      piano terra        
      4  4,000      
      primo piano        
      3  3,000      
            
       Parziale  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  170,00  1.190,00  
            
            
            
      5) Totale Impianto illuminotecnico a LED      26.851,95  
            
            
            
    Impianto elettrico        
            
    Distribuzione, comandi e FM        
            

318  85  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  

      

            
                 A RIPORTARE      913.816,75  
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    RIPORTO       913.816,75  
    locale (questa esclusa), in tubi di materiale .............        
      Piano terra        
      aule        
      4  4,000      
      corridoio        
      2  2,000      
      multi uso        
      1  1,000      
      insegnanti        
      1  1,000      
      locale tecnico        
      1  1,000      
      rip        
      1  1,000      
      wc        
      2  2,000      
      locale pompa        
      1  1,000      
            
       Parziale  13,000      
      Piano primo        
      aule        
      5  5,000      
      corridoio        
      2  2,000      
      multi uso        
      1  1,000      
      wc        
      2  2,000      
            
       Parziale  10,000      
                SOMMANO   cad =  23,000  43,50  1.000,50  
            

319  301  AP-EL31        
    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, ; fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 .  

      

      Piano terra        
      aule        
      4*9  36,000      
      insegnanti        
      1*9  9,000      
      corridoio        
      16  16,000      
      multi uso        
      6  6,000      
      Locale tecnico        
      2  2,000      
      rip        
      1  1,000      
      wc        
      8  8,000      
      Lampade di sicurezza        
      3  3,000      
      lampade di emergenza        
      21  21,000      
      lampade esterne ingresso        
      2  2,000      
      lampade esterne incasso a parete        
      4  4,000      
      lampade esterne incasso a pavimento        
            
            
     A RIPORTARE  108,000    914.817,25  
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    RIPORTO   108,000    914.817,25  
      21  21,000      
            
       Parziale  129,000      
      Piano primo        
      aule        
      5*9  45,000      
      insegnanti        
      1*9  9,000      
      corridoio        
      16  16,000      
      multi uso        
      6  6,000      
      wc        
      8  8,000      
      Lampade di sicurezza        
      3  3,000      
      lampade di emergenza        
      21  21,000      
      lampade esterne ingresso        
      1  1,000      
            
       Parziale  109,000      
                SOMMANO   cad =  238,000  18,00  4.284,00  
            

320  87  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 altri punti di alimentazione del locale, in tubi di 
materiale .............  

      

      piano terra        
      aule        
      4*5  20,000      
      insegnanti        
      4  4,000      
      corridoio        
      3  3,000      
      multi uso        
      4  4,000      
      Locale tecnico        
      3  3,000      
      locale pompa        
      1  1,000      
      rip        
      1  1,000      
      wc        
      2  2,000      
            
       Parziale  38,000      
      piano primo        
      aule        
      5*5  25,000      
      insegnanti        
      5  5,000      
      corridoio        
      3  3,000      
      multi uso        
      4  4,000      
      rip        
      1  1,000      
      wc        
      2  2,000      
            
       Parziale  40,000      
                 A RIPORTARE  78,000    919.101,25  
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    RIPORTO   78,000    919.101,25  
                SOMMANO   cad =  78,000  45,30  3.533,40  
            

321  86  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 altri punti di 
alimentazione del locale, in tubi di .........  

      

      Piano terra        
      fan colil        
      8  8,000      
      scaldaacqua        
      1  1,000      
      recuperatore calore        
      1  1,000      
            
       Parziale  10,000      
      Piano terra        
      fan colil        
      8  8,000      
      recuperatore calore        
      1  1,000      
            
       Parziale  9,000      
                SOMMANO   cad =  19,000  45,40  862,60  
            

322  300  AP-EL30        
    Fornitura e posa di interruttore ad infrarossi, con sensore di movimento tipo 

interruttore IR passivi - uscita rele 2A res / 2A ind -230 Vac - fino a 200VA, 
in grado di attivare in automatico l'accensione temporizzata del punto luce 
del vano, con ..............  

      

      piano terra        
      wc        
      3  3,000      
      piano primo        
      wc        
      3  3,000      
            
       Parziale  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  90,81  544,86  
            

323  90  14.3.10.3        
    Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC  per posa a parete o a 

pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali per 
derivazioni, scatole di derivazione, listelli separatori per tutta la lunghezza e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita .  

      

      piano terra        
      12  12,000      
      piano primo        
      12  12,000      
            
       Parziale  24,000      
                SOMMANO   m =  24,000  39,00  936,00  
            

324  91  14.3.10.4        
    Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC  per posa a parete o a 

pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali per 
derivazioni, scatole di derivazione, listelli separatori per tutta la lunghezza e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita .  

      

      piano terra        
      26  26,000      
      piano primo        
      26  26,000      
            
                 A RIPORTARE  52,000    924.978,11  
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    RIPORTO   52,000    924.978,11  
            
       Parziale  52,000      
                SOMMANO   m =  52,000  46,70  2.428,40  
            

325  299  AP-EL29        
    Fornitura e collocazione di alimentatore elettronico per illuminazione 

d'emergenza per l'accensione di moduli LED.  Autonomia indipendente 
dalla lampada e selezionabile 1 ora, 2 ore, 3 ore e 8 ore.Potenza di uscita 
indipendente dal modulo LED collegato In .....  

      

      piano terra        
      14  14,000      
      piano primo        
      15  15,000      
            
       Parziale  29,000      
                SOMMANO   cad =  29,000  51,90  1.505,10  
            

326  297  AP-EL26        
    Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante per unità igienica 

D.A.compreso: 
 1) quota  incidenza linee di comando al relè di ritenuta allarme con cordina 
FS17 2x1,5mmq posato in tubazione PVC rigido e/o ..........  

      

      wc D.A.        
      piano terra        
      1  1,000      
      primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  196,45  392,90  
            

327  298  AP-EL27        
    Fornitura ed installazione di pulsante di sgancio emergenza da incasso, di 

materiale termoplastico autoestinguente secondo  norma IEC60695-2, 
marcatura CE, colore rosso RAL 3000, porta frontale con vetro frangibile. 
Compreso quota parte di tubo e cavo fino ....  

      

      Piano terra        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  117,60  235,20  
            

328  296  AP-EL10        
    Fornitura e collocazione di estrattore d'aria con installazione a parete o 

soffitto, per ventilazione servizi igienici composto da apparecchio areatore 
con ventola, tubazione estrazione aria in PVC d 50-60mm, interruttore 
automatico ad accensione luce, con linea sottotraccia ..  

      

      wc D.A.        
      piano terra        
      1  1,000      
      primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  171,43  342,86  
            

329  302  AP-EL32        
    Fornitura e collocazione di impianto di inizio e fine lezioni comprendente: 

n.1 campana elettromeccanica (badenia) in bronzo del diametro di 80mm, 
tensione di lavoro 12Vac/24 Vac/230 Vac; interruttore elettrico a muro con 
scatola a incasso..  

      

      scuola elementare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                 A RIPORTARE  1,000    929.882,57  
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    RIPORTO   1,000    929.882,57  
                SOMMANO   cad =  1,000  149,15  149,15  
            

330  103  14.3.17.50        
    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 ...........  

      

      Dorsale illuminazione emergenza        
      dorsale illuminazione interna        
      F+N        
      piano terra        
      m 125  125,000      
      piano primo        
      m 100  100,000      
            
       Parziale  225,000      
      dorsale illuminazione esterna        
      F+N        
      piano terra        
      m 125  125,000      
            
       Parziale  125,000      
                SOMMANO   m =  350,000  5,93  2.075,50  
            

331  96  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 ...........  

      

      Dorsale illuminazione emergenza        
      dorsale illuminazione interna        
      PN        
      piano terra        
      m 125  125,000      
      piano primo        
      m 100  100,000      
            
       Parziale  225,000      
      dorsale illuminazione esterna        
      PN        
      piano terra        
      m 125  125,000      
            
       Parziale  125,000      
                SOMMANO   m =  350,000  2,31  808,50  
            

332  104  14.3.17.51        
    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 ...........  

      

      Dorsale FM        
      dorsale alimentazione gruppo pressurizzazione e pompe        
      F+N        
      piano terra        
      m 152  152,000      
      piano primo FM        
      m 110  110,000      
            
       Parziale  262,000      
      dorsale alimentazione gruppo pressurizzazione e pompe        
      F+N        
            
                 A RIPORTARE  262,000    932.915,72  
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    RIPORTO   262,000    932.915,72  
      piano terra tratto esterno        
      m 10  10,000      
              
       Parziale  10,000      
                SOMMANO   m =  272,000  7,81  2.124,32  
            

333  97  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 previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da ...........  

      

      Dorsale FM        
      dorsale alimentazione gruppo pressurizzazione e pompe        
      PN        
      piano terra        
      m 152  152,000      
      piano primo FM        
      m 110  110,000      
            
       Parziale  262,000      
      dorsale alimentazione gruppo pressurizzazione e pompe        
      PN        
      piano terra tratto esterno        
      m 10  10,000      
            
       Parziale  10,000      
                SOMMANO   m =  272,000  2,68  728,96  
            

334  98  14.3.17.4        
    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 ...........  

      

      Dorsale dal QE sottotoncatore al QE pompa antincendio        
      F+N+PN        
      piano terra        
      m 45*(3+1+1)  225,000      
            
       Parziale  225,000      
                SOMMANO   m =  225,000  3,16  711,00  
            

335  99  14.3.17.5        
    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 ...........  

      

      Dorsale dal QEG al QE ascensore        
      F+N+PN        
      piano terra        
      m 22*(3+1+1)  110,000      
      dorsale dal QEG al  QE1p        
      m 5*(3+1+1)  25,000      
            
       Parziale  135,000      
                SOMMANO   m =  135,000  4,08  550,80  
            

336  101  14.3.17.8        
    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 ...........  

      

      Dorsale dal QEG al QE pompa calore        
            
                 A RIPORTARE      937.030,80  
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    RIPORTO       937.030,80  
      F+N        
      piano terra        
      m 25*(3+1)  100,000      
            
       Parziale  100,000      
                SOMMANO   m =  100,000  10,25  1.025,00  
            

337  102  14.3.17.9        
    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 ...........  

      

      Dorsale dal QE sottocontatore al QEG        
      F+N        
      piano terra        
      m 18*(3+1)  72,000      
            
       Parziale  72,000      
                SOMMANO   m =  72,000  13,70  986,40  
            

338  100  14.3.17.6        
    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 ...........  

      

      Dorsale dal QEG al QE pompa calore        
      PN        
      piano terra        
      m 25*1  25,000      
            
       Parziale  25,000      
      Dorsale dal QE sottocontatore al QEG        
      PN        
      piano terra        
      m 18*1  18,000      
            
       Parziale  18,000      
                SOMMANO   m =  43,000  5,80  249,40  
            

339  88  14.3.9.13        
    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino 

alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da 
montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le 
giunzioni da dorsale (giunzioni incluse).  

      

      Piano terra        
      9  9      
      piano primo        
      9  9      
            
       Parziale  18      
                SOMMANO   cad =  18  47,10  847,80  
            

340  89  14.3.9.14        
    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino 

alla cassetta di stanza, questa inclusa, realizzata con cassetta quadra a vista da 
montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le 
giunzioni da dorsale (giunzioni incluse).  

      

      Piano terra        
      9  9,000      
      piano primo        
      9  9,000      
            
       Parziale  18,000      
                 A RIPORTARE  18,000    940.139,40  
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    RIPORTO   18,000    940.139,40  
                SOMMANO   cad =  18,000  50,70  912,60  
            

341  106  14.3.20.1        
    Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 
fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in 
pozzetto di materiale plastico delle ..........  

      

      Messa a terra        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  90,90  181,80  
            

342  105  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  

      

      Messa a terra        
      m 10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  6,75  67,50  
            

343  173  18.7.1.1        
    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² 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 .........  

      

      m 10  10,000      
                SOMMANO   m =  10,000  8,89  88,90  
            

344  174  18.7.2.1        
    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 ....  

      

      Dorsale esterna illuminazione        
      dal QEG        
      m 120  120,000      
                SOMMANO   m =  120,000  4,20  504,00  
            

345  175  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 ....  

      

      Per dorsale        
      dal quadro enel        
      al QEG        
      m 15  15,000      
                SOMMANO   m =  15,000  4,90  73,50  
            

346  282  AP-EDIL84        
    Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC 30x30x30cm, in opera compreso 

lo scavo, il coperchio in PVC ed ogni altro onere.  
      

      puntazze        
      2  2,000      
      sulla dorsale esterna        
      11  11,000      
            
       Parziale  13,000      
                SOMMANO   cad =  13,000  32,04  416,52  
            

347  94  14.3.13.2        
    Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di 

coperchio con goffratura superficiale , separatori e  
      

            
                 A RIPORTARE      942.384,22  
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    RIPORTO       942.384,22  
    accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con 

malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi,  
      

      piano terra        
      8  8,000      
      primo piano        
      8  8,000      
            
       Parziale  16,000      
                SOMMANO   cad =  16,000  9,10  145,60  
            

348  95  14.3.14.2        
    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..  

      

      piano terra        
      8+8  16,000      
      primo piano        
      8+8  16,000      
            
       Parziale  32,000      
                SOMMANO   cad =  32,000  7,64  244,48  
            

349  92  14.3.12.4        
    Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del 

tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi 
genere, l'onere dei collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, 
posti in opera con tasselli in legno .  

      

      Dorsali quadri elettrici        
      2*4,80  9,600      
                SOMMANO   m =  9,600  9,29  89,18  
            

350  93  14.3.12.5        
    Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del 

tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi 
genere, l'onere dei collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, 
posti in opera con tasselli in legno .  

      

      Dorsali quadri elettrici        
      4,80  4,800      
            
       Parziale  4,800      
                SOMMANO   m =  4,800  11,90  57,12  
            
            
            
      1) Totale  Distribuzione, comandi e FM      29.103,85  
            
            
    Quadri elettrici        
            
    Quadro elettrico sottocontatore        
            

351  108  14.4.3.4        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o 
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la 
formazione dello scasso, il ripristino  e la ........  

      

      sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  289,60  289,60  
            

352  115  14.4.5.36        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato        
                 A RIPORTARE      943.210,20  
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    RIPORTO       943.210,20  
    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 ........  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  349,00  349,00  
            

353  118  14.4.6.37        
    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.  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  139,70  139,70  
            

354  303  AP-EL33        
    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 ........  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  180,00  180,00  
            

355  119  14.4.8.7        
    Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) 

di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico 
(Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo 
scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V,  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  613,40  613,40  
            

356  120  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 ..........  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  39,90  39,90  
            

357  122  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 .............  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  22,20  22,20  
            
    Quadro elettrico gruppo pressurizzazione antincendio        
            

358  108  14.4.3.4        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o 
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la 
formazione dello scasso, il ripristino  e la ........  

      

      sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  289,60  289,60  
            
                 A RIPORTARE      944.844,00  
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    RIPORTO       944.844,00  
359  118  14.4.6.37        

    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..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  139,70  139,70  
            

360  303  AP-EL33        
    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 ........  

      

      quadro sotto contatore        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  180,00  180,00  
            

361  120  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 ..........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  39,90  39,90  
            

362  122  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 .............  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  22,20  44,40  
            

363  121  14.4.15.3        
    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte)  di interruttore 

per protezione motori (salvamotori), tipo modulare, tensione nominale fino a 
400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 
60947-2 protezione termica regolabile,  

      

      interruttore pompa        
      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  133,70  133,70  
            
    Quadro elettrico generale        
            

364  107  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  

      

                  m² =  1,000  2.782,00  2.782,00  
            

365  110  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 ........  

      

      14  14,000      
                SOMMANO   cad =  14,000  48,90  684,60  
            

366  112  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  
      

            
                 A RIPORTARE      948.848,30  
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    RIPORTO       948.848,30  
    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 ........  
      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  110,80  221,60  
            

367  114  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 ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  199,90  199,90  
            

368  115  14.4.5.36        
    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 ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  349,00  349,00  
            

369  116  14.4.6.20        
    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..  

      

      14  14,000      
                SOMMANO   cad =  14,000  68,10  953,40  
            

370  120  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 ..........  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  39,90  79,80  
            

371  122  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 .............  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  22,20  22,20  
            
    Quadro elettrico impianto termico        
            

372  109  14.4.3.5        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o 
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la 
formazione dello scasso, il ripristino  e la ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  400,20  400,20  
            

373  110  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 ........  

      

      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  48,90  293,40  
            
                 A RIPORTARE      951.367,80  
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    RIPORTO       951.367,80  
374  111  14.4.5.16        

    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 ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  127,60  127,60  
            

375  113  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 ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  190,50  190,50  
            

376  116  14.4.6.20        
    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..  

      

      6  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  68,10  408,60  
            

377  117  14.4.6.35        
    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..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  94,60  94,60  
            

378  120  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 ..........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  39,90  39,90  
            

379  122  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 .............  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  22,20  44,40  
            
    Quadro elettrico di piano        
            

380  109  14.4.3.5        
    Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o 
senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la 
formazione dello scasso, il ripristino  e la ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  400,20  400,20  
            

381  110  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  

      

            
                 A RIPORTARE      952.673,60  
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    RIPORTO       952.673,60  
    1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono ........        
      9  9,000      
                SOMMANO   cad =  9,000  48,90  440,10  
            

382  113  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 ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  190,50  190,50  
            

383  116  14.4.6.20        
    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..  

      

      9  9,000      
                SOMMANO   cad =  9,000  68,10  612,90  
            

384  120  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 ..........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  39,90  39,90  
            

385  122  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 .............  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  22,20  44,40  
            
            
            
      2) Totale  Quadri elettrici      11.080,80  
            
            
    Rete LAN        
            

386  131  14.11.1        
    Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, 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 .......  

      

      piano terra        
      6  6,000      
      primo piano        
      7  7,000      
            
       Parziale  13,000      
                SOMMANO   cad =  13,000  74,70  971,10  
            

387  132  14.11.3        
    Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino alla 

categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel punto già 
definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.  

      

      piano terra        
      6  6,000      
            
                 A RIPORTARE  6,000    954.972,50  
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    RIPORTO   6,000    954.972,50  
      primo piano        
      7  7,000      
              
       Parziale  13,000      
                SOMMANO   cad =  13,000  34,70  451,10  
            

388  133  14.11.6.1        
    Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG 

(0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori 
twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 
2.0, EN 50173-1 e EIA/tIA 568 B2.10. E' ........  

      

      Linea DATI        
      piano terra        
      m 180  180,000      
      piano primo        
      m 145  145,000      
            
       Parziale  325,000      
                SOMMANO   m =  325,000  1,52  494,00  
            

389  134  14.11.7        
    Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , 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 ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  59,50  119,00  
            

390  135  14.11.9        
    Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti 

telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc 
e guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere 
conforme al regolamento per i prodotti da ...........  

      

      m 30  30,000      
                SOMMANO   m =  30,000  0,89  26,70  
            

391  136  14.12.1.1        
    Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o 

videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per 
installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto 
antipioggia..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  647,20  647,20  
            

392  137  14.12.2.1        
    Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per 

impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di 
tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e  accensione luci 
scale. Dovrà essere possibile regolare ..  

      

      comunicazione interna tra la scuola materna e la scuola        
      elementare        
      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  107,10  214,20  
            

393  138  14.12.2.2        
    Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per 

impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di 
tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e  accensione luci 
scale. Dovrà essere possibile regolare ..  

      

      scuola materna        
      1  1      
      scuola elementare        
            
                 A RIPORTARE  1    956.924,70  
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    RIPORTO   1    956.924,70  
      1  1      
            
       Parziale  2      
                SOMMANO   cad =  2  243,40  486,80  
            

394  139  14.12.3        
    Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 

conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, 
idonei all'impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da ...........  

      

      linea citofono        
      m 40  40,000      
            
       Parziale  40,000      
                SOMMANO   m =  40,000  1,97  78,80  
            

395  140  14.13.1        
    Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o 

satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole ...  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  66,00  132,00  
            

396  141  14.13.3        
    Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per 

ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 
50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in rame, dielettrico in polietilene 
espanso (PEG), nastro in ...........  

      

      m 40  40,000      
                SOMMANO   m =  40,000  1,52  60,80  
            
            
            
      3) Totale  Rete LAN      3.681,70  
            
            
    Impianto rilevazione e allarme incendi        
            

397  126  14.9.3.1        
    Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo 

convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere 
configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come 
contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il .....  

      

      piano terra sala consiliare        
      1  1,000      
            
       Parziale  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  731,60  731,60  
            

398  127  14.9.4.1        
    Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il 

montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione 
degli allarmi. 
 Il rivelatore dovrà essere completo di base, con o senza ..........  

      

      piano terra        
      2  2,000      
      primo piano        
      2  2,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  69,10  276,40  
            
                 A RIPORTARE      958.691,10  
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    RIPORTO       958.691,10  
399  129  14.9.6        

    Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di 
rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante 
membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad 
incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di ............  

      

      piano terra        
      1  1,000      
      primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  49,90  99,80  
            

400  128  14.9.5        
    Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione 

per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso 
cavo per il collegamento al rilevatore stesso, le opere murarie quali il 
fissaggio al soffitto o controsoffitto, la ........  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  26,90  53,80  
            

401  130  14.9.7.1        
    Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per 

impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o 
ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con pannello 
lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico ...  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  73,30  146,60  
            
            
            
      4) Totale  Impianto rilevazione e allarme incendi      1.308,20  
            
            
      6) Totale Impianto elettrico      45.174,55  
            
            
            
    Impianto antincendio        
            

402  212  27.2.3.1        
    Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di 

pompaggio antincendio automatico di tipo "singola elettropompa" realizzato 
e certificato secondo la norma UNI EN 12845, preassemblato su unico 
basamento in robusti profilati di .......  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  15.507,40  15.507,40  
            

403  155  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.  

      

      linea  UNI70 allaccio alla linea esistente        
      m 15*kg 5,03  75,450      
      linea aspirazione dal serbatoio        
      m 13*kg 5,03  65,390      
      linea circuito di prova        
      m 12*kg 5,03  60,360      
      linea mandata        
      allaccio alla linea esistente        
      m 10*kg 5,03  50,300      
            
                 A RIPORTARE  251,500    974.498,70  
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    RIPORTO   251,500    974.498,70  
            
       Parziale  251,500      
                SOMMANO   kg =  251,500  10,10  2.540,15  
            

404  80  13.3.3.6        
    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 

100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in 
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle 
prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 ...  

      

      tratto interrato        
      m 5  5,000      
                SOMMANO   m =  5,000  12,22  61,10  
            

405  206  26.3.8.3        
    Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante 
etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. ....  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  9,50  95,00  
            

406  207  26.5.1.1        
    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione e ..  

      

      5  5,000      
                SOMMANO   cad =  5,000  57,37  286,85  
            

407  211  27.1.5.44        
    Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 

 chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, 
colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza .........  

      

      Porta REI        
      1  1,000      
      porte wc D.A.        
      2  2,000      
            
       Parziale  3,000      
                SOMMANO   cad. =  3,000  105,40  316,20  
            

408  208  27.1.1.2        
    Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, 

reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in 
lamiera di acciaio zincato a .....  

      

      1*2,45  2,450      
                SOMMANO   m² =  2,450  169,80  416,01  
            

409  209  27.1.5.1        
    Maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di 

spessore mm 50.  
      

      wc D.A.        
      2  2,000      
            
       Parziale  2,000      
      Uscite        
      Piano terra        
      3  3,000      
      primo piano        
      1  1,000      
            
                 A RIPORTARE  6,000    978.214,01  
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    RIPORTO   6,000    978.214,01  
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad. =  6,000  124,20  745,20  
            

410  210  27.1.5.2        
    Maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 

50.  
      

      Uscite        
      Piano terra        
      3  3,000      
      primo piano        
      1  1,000      
            
       Parziale  4,000      
                SOMMANO   cad. =  4,000  109,10  436,40  
            
            
            
      7) Totale Impianto antincendio      20.404,31  
            
      4) Totale IMPIANTISTICA      224.355,27  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      979.395,61  
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    RIPORTO       979.395,61  
    SISTEMAZIONE ESTERNA        
            

411  272  AP-EDIL59        
    Demolizione di pavimenti esterni e strati di sottofondo, quali massetti di 

cemento, eseguito con BobCat fino alla profondità massima di 20 cm dal 
piano del pavimento. Sono compresi e compensati nel prezzo: la 
regolarizzazione del sottofondo, il paleggio, il sollevamento, ..  

      

      [vedi art. 6.2.13.1  pos.416 m² 320,000]  320,000      
      [vedi art. AP-V30  pos.417 mc 0,750]  0,750      
      [vedi art. AP-EDIL64  pos.418 m 50,000]*0,10  5,000      
      [vedi art. 6.2.3  pos.81 m² 27,000]  27,000      
                SOMMANO   mq =  352,750  5,90  2.081,23  
            

412  6  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 .....  

      

      Per posa canaletta        
      m 60*0,50*0,25  7,500      
            
       Parziale  7,500      
                SOMMANO   m³ =  7,500  10,73  80,48  
            

413  17  3.1.1.2        
    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 ....  

      

      letto di posa cunetta        
      m 60*0,20*0,08  0,960      
      sotto il ghiaietto        
      m 130*0,25*0,05  1,625      
                SOMMANO   m³ =  2,585  128,18  331,35  
            

414  44  6.4.9.1        
    Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il 

convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo 
vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in 
acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di ..........  

      

      m 60  60,000      
                SOMMANO   m =  60,000  103,41  6.204,60  
            

415  30  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 ..  

      

      racordo pendenze rampa ingresso        
      mq 75  75,000      
                SOMMANO   m² =  75,000  13,29  996,75  
            

416  40  6.2.13.1        
    Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da 

moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza 
media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco 
su letto di sabbia lavata ......  

      

      mq 320  320,000      
                SOMMANO   m² =  320,000  33,89  10.844,80  
            

417  322  AP-V30        
    Fornitura e collocazione di ghiaietto calcareo adatto per lastricati        
            
                 A RIPORTARE      999.934,82  
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    RIPORTO       999.934,82  
    solari, pezzatura 40-60mm, in opera qualsiasi altezza.        
      contorno edificio        
      mq 15*0,05  0,750      
            
       Parziale  0,750      
                SOMMANO   mc =  0,750  81,26  60,95  
            

418  274  AP-EDIL64        
    Fornitura e collocazione di orlatura in pietra bianca calcarea della sezione di 

10x10cm, lunghezza max 60cm, compreso la malta di allettamento per la 
posa, la regolarizzazione del piano di posa e la sigillatura e stuccatura dei 
giunti. In opera compreso ogni altro .....  

      

      Fascia separazione ghiaietto autobloccante        
      m 50  50,000      
            
       Parziale  50,000      
                SOMMANO   m =  50,000  35,01  1.750,50  
            

419  65  10.1.5        
    Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito 

di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 
opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso 
pulitura ed ogni altro onere e magistero ...  

      

      Soglia cancello d'ingresso        
      mq 2,50  2,500      
                SOMMANO   m² =  2,500  118,78  296,95  
            
            
            
      5) Totale SISTEMAZIONE ESTERNA      22.647,61  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      1.002.043,22  
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    RIPORTO       1.002.043,22  
    OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA        
            

420  324  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 ...  

      

      ponteggi esterni        
      m 118*h 8,00  944,000      
      m 7*h 3,50  24,500      
            
       Parziale  968,500      
                SOMMANO   m² =  968,500  7,81  7.563,99  
            

421  325  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 ..  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.420 m² 968,500]*5  4.842,500      
                SOMMANO   m² =  4.842,500  1,26  6.101,55  
            

422  326  26.1.3        
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso 

il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   
      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.420 m² 968,500]  968,500      
                SOMMANO   m² =  968,500  3,58  3.467,23  
            

423  328  26.1.15        
    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la 
manutenzione ed eventuale sostituzione.  

      

      lato sud strada e lato est condominio        
      m 53,00*h 9,00  477,000      
            
       Parziale  477,000      
                SOMMANO   m² =  477,000  2,88  1.373,76  
            

424  324  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 ...  

      

      per demolizione muratura sommitale        
      m 94*3,00  282,000      
            
       Parziale  282,000      
                SOMMANO   m² =  282,000  7,81  2.202,42  
            

425  325  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 ..  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.424 m² 282,000]  282,000      
                SOMMANO   m² =  282,000  1,26  355,32  
            

426  326  26.1.3        
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso 

il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   
      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.424 m² 282,000]  282,000      
            
                 A RIPORTARE  282,000    1.023.107,49  
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    RIPORTO   282,000    1.023.107,49  
                SOMMANO   m² =  282,000  3,58  1.009,56  
            

427  327  26.1.14        
    Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, 

realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, 
fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, 
compreso trasporto da e per il deposito, ..  

      

      1*2,00*2,50  5,000      
                SOMMANO   m² =  5,000  18,41  92,05  
            

428  329  26.1.16        
    Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello 
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o 
metallo posti ad interasse minimo di m 1,..  

      

      119  119,000      
                SOMMANO   m =  119,000  9,45  1.124,55  
            

429  330  26.1.17        
    Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di 

larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione 
di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati 
sulle tavole, posti a distanza non superiore al .....  

      

      2*1,50  3,000      
                SOMMANO   m =  3,000  31,83  95,49  
            

430  331  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 ..  

      

      zona scavi        
      m 20  20,000      
                SOMMANO   m² =  20,000  10,52  210,40  
            

431  332  26.1.34        
    Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di 

aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 
100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase di ......  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  40,87  81,74  
            

432  333  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,  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  62,86  251,44  
            

433  334  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 ..........  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  52,12  104,24  
            

434  335  26.3.2.2        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie  
      

            
                 A RIPORTARE      1.026.076,96  
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    RIPORTO       1.026.076,96  
    raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede il segnale al fine di ..........  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  62,47  62,47  
            

435  336  26.4.1        
    Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

patinata. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la 
presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza .  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  236,90  236,90  
            

436  337  26.4.2        
    Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma 

UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola l 3.2 e 20 
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 
148-1. Per tutta la durata dei lavori.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  465,75  465,75  
            

437  338  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 ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  9,78  19,56  
            

438  339  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 ...........  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  16,10  32,20  
            

439  340  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 ............  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  2,13  4,26  
            

440  341  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 .  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  3,65  7,30  
            

441  342  26.6.12        
    Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 
lavoro e usato dall’operatore durante ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  69,00  138,00  
            

442  343  26.6.13        
    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità,        
                 A RIPORTARE      1.027.043,40  
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    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 .......  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  3,95  7,90  
            

443  344  26.7.1.1        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e ...  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  390,91  390,91  
            

444  345  26.7.1.2        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e ...  

      

      13  13,000      
                SOMMANO   cad =  13,000  126,50  1.644,50  
            
            
            
      6) Totale OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA      27.043,49  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      1.029.086,71  
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DEMOLIZIONI e SCAVI  1      96.719,91  
      96.719,91    
    Scavi  1  1.268,42      
    Demolizioni  2  95.451,49      

OPERE STRUTTURALI  14      244.230,75  
  Miglioramento sismico  14    244.230,75    
    Consolidamento setti murari  14  233.631,21      
    Serbatoi prefabbricati  17  10.599,54      

OPERE EDILI  20      414.089,68  
  Rimozione amianto  20    2.829,07    
  Murature, tramezzi e vespai  20    7.900,73    
  Massetti, pavimenti e rivestimenti  22    71.953,32    
  Marmi  25    9.357,99    
  Opere in ferro e vetro  26    5.014,25    
  Infissi  28    88.869,28    
  Intonaci  29    61.195,18    
  Controsoffittature, tinteggiature e verniciature  35    45.085,03    
  Impermeabilizzazioni, coibentazioni  37    77.134,05    
  Copertura e finiture  38    35.623,52    
  Superamento barriere architettoniche  41    9.127,26    

IMPIANTISTICA  42      224.355,27  
  Impianto idrico, igienico-sanitario  42    12.657,24    
  Impianto smaltimento reflui  45    3.222,13    
  Impianto recupero e riuso acque piovane  48    5.970,48    
  Impianto termico a VMC  50    110.074,61    
    Centrale e produzione A.C.S.  50  36.536,87      
    Distribuzione PT - scuola materna  54  36.768,87      
    Distribuzione 1P - scuola Elementare  60  36.768,87      
  Impianto illuminotecnico a LED  66    26.851,95    
  Impianto elettrico  67    45.174,55    
    Distribuzione, comandi e FM  67  29.103,85      
    Quadri elettrici  76  11.080,80      
    Rete LAN  81  3.681,70      
    Impianto rilevazione e allarme incendi  83  1.308,20      
  Impianto antincendio  84    20.404,31    

SISTEMAZIONE ESTERNA  87      22.647,61  
OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA  89      27.043,49  

          
    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.029.086,71  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,627911% sui lavori)  27.043,49      
                                                                a detrarre  27.043,49  €  27.043,49  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.002.043,22  

          
          

 VIZZINI, dicembre 2019  
          

          Il Progettista  
                                                                                                      Dott. Arch. Carlo Santagati 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

	


