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ADEGUAMENTO STRUTTURALE

Demolizioni  

1 91  21.1.20  
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  

ml 14.40 * ml 12.00 + ml 7.55 * ml 1.85  186,768 
          SOMMANO   m² = 186,768 5,84 1.090,73 

2 92  21.1.22  
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.  

ml 14.40 * ml 12.00 + ml 7.55 * ml 1.85  186,768 
          SOMMANO   m² = 186,768 5,86 1.094,46 

3 93  21.1.23  
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. 
- per ogni m2 di proiezione orizzontale.  

ml 14.40 * ml 12.00 + ml 7.55 * ml 1.85  186,768 
          SOMMANO   m² = 186,768 14,60 2.726,81 

4 90  21.1.18  
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.  

Controsoffitto piano primo  
ml 6.40 * ml 5.35 + 6.50 * ml 3.40 + ml 3.90 * ml 7.10 +  
4.80 * ml 7.10 + ml 3.80 * ml 2.20  126,470 

          SOMMANO   m² = 126,470 4,26 538,76 

5 83  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 o con utensile elettromeccanico.  

Piano seminterrato  
ml (12.90 + 3.10 + 7.00 + 7.00) * ml 3.75 * ml 0.50  56,250 
a dedurre vani porte  
A dedurre :  n. 4 * ml 1.15 * ml 2.15 *  ml 0.50 + ml 0.90  
* ml 2.15 * 0.50  -5,913 
Piano terra  
ml (13.10 + 3.40 + 7.00 + 7.00) * ml 4.20 * ml 0.35  44,835 
a dedurre vani porte  
A dedurre :  ml (1.15 + 0.90 + 1.20 + 1.80) * ml 2.15 * ml  
0.35 + ml 3.00 * ml 2.00 * 0.35  -5,900 
Piano primo  
ml (13.20 + 3.40 + 7.10 + 7.10) * ml 4.50 * ml 0.35  48,510 
a dedurre vani porte  

 A RIPORTARE  137,782 5.450,76 
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RIPORTO   137,782 5.450,76 

A dedurre :  ml (3 * 2.00 + 1.30) * ml 2.15 * ml 0.35  -5,493 
          SOMMANO   m³ = 132,289 472,60 62.519,78 

6 82  21.1.4  
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

Piano seminterrato  
ml (2.50 + 2.35) * ml 3.45 * cm 12  200,790 
Piano terra  
ml (2.90 + 1.70 + 2.10) * ml 3.90 * cm 12  313,560 
Piano primo  
ml (5.35 + 3.90 + 2.35 + 3.30 + 3.80) * ml 3.50 * cm 12  785,400 

          SOMMANO   m² = 1.299,750 0,97 1.260,76 

7 81  21.1.3.2  
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei 
ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

Demolizioni scale  
ml (2 * 3.30 + 3.80 + 2 * 3.30 + 3.80) * ml 1.20 * ml 0.20  4,992 

          SOMMANO   m³ = 4,992 646,20 3.225,83 

8 84  21.1.6  
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la 
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.  

Piano seminterrato  
ml 6.15 * ml 5.00 + ml 6.25 * ml 3.15 + ml 4.45 * ml  
6.90 + ml 3.65 * ml 6.90 + ml 3.80 * ml 6.90  132,548 
Piano terra  
ml 6.35 * ml 5.35 + ml 6.45 * ml 3.40 + ml 4.70 * ml  
7.00 + ml 3.90 * ml 7.00 + ml 3.80 * ml 2.30  124,843 
Piano primo  
ml 6.45 * ml 5.35 + ml 6.50 * ml 3.40 + ml 4.80 * ml  
7.10 + ml 3.90 * ml 7.10 + ml 3.80 * ml 2.30  127,118 

          SOMMANO   m² = 384,509 10,60 4.075,80 

9 85  21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino 
ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Demolizioni scale  
ml (2 * 3.30 + 3.80 + 2 * 3.30 + 3.80) * ml 1.20 + n. 4 *  
n. 12 * ml 0.15 * ml 1.20  33,600 

          SOMMANO   m² = 33,600 17,30 581,28 

 A RIPORTARE  77.114,21 



 
Pag.3  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   77.114,21 

10 87  21.1.14  
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e
cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti
ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

Piano seminterrato  
ml 6.15 * ml 5.00 + ml 6.25 * ml 3.15 + ml 4.45 * ml  
6.90 + ml 3.65 * ml 6.90 + ml 3.80 * ml 6.90  132,548 
Piano terra  
ml 6.35 * ml 5.35 + ml 6.45 * ml 3.40 + ml 4.70 * ml  
7.00 + ml 3.90 * ml 7.00 + ml 3.80 * ml 2.30  124,843 

          SOMMANO   m² = 257,391 50,00 12.869,55 

11 88  21.1.15  
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino PRconnesse.  

Ringhiere scale  
ml (2 * 3.30 + 2 * 1.40 + 2 * 3.30 + 2 * 1.40) * ml 1.00  18,800 

          SOMMANO   m² = 18,800 7,41 139,31 

12 89  21.1.17  
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.  

Infissi interni  
Piano seminterrato  
ml (n. 4 * 1.15 + 0.90) * ml 2.15  11,825 
Piano terra  
ml (1.15 + 0.90 + 0.70 + 0.80) * ml 2.15  7,633 
Piano primo  
ml (5 * 0.80 + 1.30 + 2.00) * ml 2.15  15,695 
Infissi esterni  
Piano seminterrato  
n. 3 * ml 1.60 * ml 0.80 + ml 1.60 * ml 2.40 + ml 0.85 *  
ml 0.80  8,360 
Piano terra  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10 + ml 1.90 *  
ml 3.00  26,700 
Piano primo  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10 + n. 2 * ml  
2.00 * ml 2.85 + ml 0.90 * ml 2.10  34,290 

          SOMMANO   m² = 104,503 14,20 1.483,94 

13 94  21.1.24  
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.  

ml 120.00  120,000 
          SOMMANO   m = 120,000 4,01 481,20 

14 95  21.1.25  
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di  

 A RIPORTARE  92.088,21 
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RIPORTO   92.088,21 

raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.  

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

15 80  21.1.1  
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Incasso pilastri  
n. 10 * ml 0.60 * ml 0.30 * ml 4.00  7,200 

          SOMMANO   m³ = 7,200 314,30 2.262,96 

16 86  21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a
3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  

Piano seminterrato  
ml (6.15 + 1.85 + 6.25 + 3.15 + 2.25 + 4.55 + 4.55 + 3.80  
+ 3.65 + 6.90 + 5.00) * ml 3.45  165,945 
Piano terra  
ml (6.35 + 1.85 + 6.40 + 3.40 + 1.55 + 5.35 + 4.70 + 3.80  
+ 3.90 + 7.00 + 5.35) * ml 4.20  208,530 
Piano primo  
ml (2.95 + 1.85 + 6.50 + 3.40 + 3.70 + 3.30 + 4.80 + 3.80  
+ 3.90 + 4.65 + 2.35 + 5.35) * ml 3.50  162,925 

          SOMMANO   m² = 537,400 10,50 5.642,70 

17 4  1.1.11  
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in
terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante
non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino 
ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50
m3 cadauno, escluse puntellature e le sbadacchiature occorrenti,
compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo
scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni
da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'Amministrazione.  

Scavo nuova fondazione  
ml 13.00 * ml 10.60 * ml 0.50 + 6.15 * ml 1.85 * ml 0.50  74,589 

          SOMMANO   m³ = 74,589 191,20 14.261,42 

18 96  21.1.26  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 A RIPORTARE  114.378,29 
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mc 410,00  410,000 
          SOMMANO   m³ = 410,000 24,70 10.127,00 

1) Totale  Demolizioni  124.505,29  

Struttura in c.a.  

19 7  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
(+(2.4*2.6)/2+(2.4*2.6)/2)*.6  3,744 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 4  
(+(13.2*12.7)/2+(13.2*12.7)/2+(-6.85*1.95)/2+(-6.5*1.9  
5)/2-(+(6.05*9.099999-6.05*11.1)/2+(7.85*11.1-6.05*1  
1.1)/2+(7.85*11.1-7.85*9.099999)/2+(6.05*9.099999-7.  
85*9.099999)/2))*.6  90,614 

          SOMMANO   m³ = 94,358 153,20 14.455,65 

20 8  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

GRUPPO PIL. 1 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 2 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 3 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 4 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 

 A RIPORTARE  2,648 138.960,94 
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GRUPPO PIL. 5 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 6 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 7 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 8 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 9 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 10 quota 1.2  
+0.21*3.15*1  0,662 
GRUPPO PIL. 11 quota 1.2  
+0.21*3.15*2  1,323 
GRUPPO PIL. 12 quota 1.2  
+0.21*1.52*1  0,319 
GRUPPO PIL. 13 quota 1.2  
+0.21*0.4999999*1  0,105 
GRUPPO PIL. 1 quota 2.3  
+0.21*2.05*1  0,431 
GRUPPO PIL. 1 quota 3.32  
+0.21*1.03*1  0,216 
GRUPPO PIL. 1 quota 4.85  
+0.18*3.7*2  1,332 
GRUPPO PIL. 2 quota 4.85  
+0.18*3.7*1  0,666 
GRUPPO PIL. 3 quota 4.85  
+0.18*3.7*1  0,666 
GRUPPO PIL. 4 quota 4.85  
+0.18*3.7*2  1,332 
GRUPPO PIL. 5 quota 4.85  
+0.18*3.7*1  0,666 
GRUPPO PIL. 6 quota 4.85  
+0.18*3.7*1  0,666 
GRUPPO PIL. 7 quota 4.85  
+0.18*3.7*1  0,666 
GRUPPO PIL. 8 quota 4.85  
+0.18*3.7*1  0,666 
GRUPPO PIL. 9 quota 4.85  
+0.18*3.7*2  1,332 
GRUPPO PIL. 10 quota 4.85  
+0.18*2.02*1  0,364 
GRUPPO PIL. 11 quota 4.85  
+0.21*0.9900001*1  0,208 
GRUPPO PIL. 1 quota 6.44  
+0.21*2.11*1  0,443 
GRUPPO PIL. 1 quota 7.47  
+0.18*1.08*1  0,194 
GRUPPO PIL. 1 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 2 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 3 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 4 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 5 quota 9.05  

 A RIPORTARE  20,447 138.960,94 
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+0.18*3.099999*2  1,116 
GRUPPO PIL. 6 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 7 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 8 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 9 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 10 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 11 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 12 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 13 quota 9.05  
+0.18*3.099999*1  0,558 
GRUPPO PIL. 6 quota 12.65  
+0.18*1.684001*2  0,606 
GRUPPO PIL. 7 quota 12.65  
+0.18*1.700001*2  0,612 
GRUPPO PIL. 9 quota 12.65  
+0.18*1.574001*1  0,283 
GRUPPO PIL. 10 quota 12.65  
+0.18*1.549001*1  0,279 
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
(+(1.8*1.2)/2+(1.8*1.2)/2)*.3  0,648 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  
(+(1.8*1.2)/2+(1.8*1.2)/2)*.3  0,648 
MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1  
(+(2*1.2)/2+(2*1.2)/2)*.3  0,720 
MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1  
(+(2*1.2)/2+(2*1.2)/2)*.3  0,720 
TRAVE 1 PIANO 1  
+4.5*.15+4.65*.15+3.75*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225  
-0.0225-0.0225-0.0225  1,890 
TRAVE 2 PIANO 1  
+6.05*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,908 
TRAVE 3 PIANO 1  
+6.55*.15+0.35*.15+0.35*.15-0.0225-0.0225  1,043 
TRAVE 4 PIANO 1  
+4.65*.15+4.3*.15+3.95*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225  
-0.0225-0.0225-0.0225  1,890 
TRAVE 5 PIANO 1  
+3.55*.15+6.75*.15+0.15*.15+0.35*.15-0.0225-0.0225-  
0.0225  1,553 
TRAVE 6 PIANO 1  
+3.1*.15+3.8*.15+0.35*.15+0.15*.15-0.0225-0.02205-0  
.0225  1,043 
TRAVE 7 PIANO 1  
+3.1*.15+3.8*.15+0.35*.15+0.15*.15-0.0225-0.02205-0  
.0225  1,043 
TRAVE 8 PIANO 1  
+1.8*.15+0.35*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,300 
TRAVE 9 PIANO 1  
+5.35*.15+6.75*.15+0.35*.15+0.35*.15-0.0225-0.0225-  
0.0225  1,853 

 A RIPORTARE  42,066 138.960,94 
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TRAVE 10 PIANO 1  
+4.3*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.02205-0.02205  0,646 
TRAVE 11 PIANO 1  
+4.1*.15+0.305*.15+0.38*.15-0.02205-0.02205  0,674 
TRAVE 12 PIANO 1  
+4.2*.15+0.315*.15+0.375*.15-0.02205-0.02205  0,689 
TRAVE 1 PIANO 2  
+4.5*.15+6.6*0+3.8*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225-0.0  
225-0.0225-0.0225  1,200 
TRAVE 2 PIANO 2  
+6.05*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,908 
TRAVE 3 PIANO 2  
+6.55*.15+0.3*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225  1,028 
TRAVE 4 PIANO 2  
+4.65*.15+4.3*.15+3.95*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225  
-0.0225-0.0225-0.0225  1,890 
TRAVE 5 PIANO 2  
+3.55*.15+6.75*.15+0.15*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225-0  
.0225  1,545 
TRAVE 6 PIANO 2  
+3.1*.15+3.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.02205-0.  
0225  1,035 
TRAVE 7 PIANO 2  
+3.1*.15+3.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.02205-0.  
0225  1,035 
TRAVE 8 PIANO 2  
+1.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,293 
TRAVE 9 PIANO 2  
+5.35*.15+6.75*.15+0.3*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225-0.  
0225  1,838 
TRAVE 10 PIANO 2  
+4.3*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.02205-0.02205  0,646 
TRAVE 11 PIANO 2  
+4.1*.15+0.28*.15+0.335*.15-0.02205-0.02205  0,663 
TRAVE 12 PIANO 2  
+4.2*.15+0.29*.15+0.335*.15-0.02205-0.02205  0,680 
TRAVE 1 PIANO 3  
+4.5*.15+4.6*.15+3.8*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225-0  
.0225-0.0225-0.0225  1,890 
TRAVE 2 PIANO 3  
+6.05*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,908 
TRAVE 3 PIANO 3  
+6.55*.15+0.3*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225  1,028 
TRAVE 4 PIANO 3  
+4.65*.15+4.3*.15+3.95*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225  
-0.0225-0.0225-0.0225  1,890 
TRAVE 5 PIANO 3  
+3.55*.15+6.75*.15+0.15*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225-0  
.0225  1,545 
TRAVE 6 PIANO 3  
+3.1*.15+3.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.02205-0.  
0225  1,035 
TRAVE 7 PIANO 3  
+3.1*.15+3.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.02205-0.  
0225  1,035 
TRAVE 8 PIANO 3  
+1.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,293 

 A RIPORTARE  66,460 138.960,94 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   66,460 138.960,94 

TRAVE 9 PIANO 3  
+5.35*.15+6.75*.15+0.3*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225-0.  
0225  1,838 
TRAVE 10 PIANO 3  
+4.3*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.02205-0.02205  0,646 
TRAVE 11 PIANO 3  
+4.1*.15+0.28*.15+0.335*.15-0.02205-0.02205  0,663 
TRAVE 12 PIANO 3  
+4.2*.15+0.29*.15+0.335*.15-0.02205-0.02205  0,680 
TRAVE 1 PIANO 4  
+1.6*.18+1.81*.18+1.6*.18+0.35*.18+0.35*.18  1,028 
TRAVE 1 PIANO 6  
+1.55*.18+1.82*.18+1.6*.18+0.3*.18+0.35*.18  1,012 
TRAVE 1 PIANO 8  
+4.81*.15+2.44*.15+2.44*.15+4.16*.15+0.15*.15+0.15  
*.15-0.0225-0.0225-0.0225-0.0225  2,033 
TRAVE 2 PIANO 8  
+6.05*.15+0.15*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,908 
TRAVE 3 PIANO 8  
+6.55*.15+0.3*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225  1,028 
TRAVE 4 PIANO 8  
+4.95*.15+2.29*.15+2.29*.15+4.3*.15+0.15*.15+0.15*.  
15-0.0225-0.0225-0.0225-0.0225  2,030 
TRAVE 5 PIANO 8  
+3.55*.15+6.75*.15+0.15*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225-0  
.0225  1,545
TRAVE 8 PIANO 8  
+1.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  0,293 
TRAVE 9 PIANO 8  
+5.35*.15+6.75*.15+0.3*.15+0.3*.15-0.0225-0.0225-0.  
0225  1,838 
TRAVE 11 PIANO 8  
+4.44*.15+0.28*.15+0.335*.15-0.02205-0.02205  0,714 
TRAVE 12 PIANO 8  
+4.53*.15+0.29*.15+0.335*.15-0.02205-0.02205  0,729 
TRAVE 13 PIANO 8  
+5.98*.15+0.33*.15+0.295*.15-0.02205-0.02205  0,947 
TRAVE 14 PIANO 8  
+6.86*.15+0.33*.15+0.33*.15-0.02205-0.02205  1,084 
TRAVE 6 PIANO 9  
+3.1*.15+3.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  1,058 
TRAVE 7 PIANO 9  
+3.1*.15+3.8*.15+0.3*.15+0.15*.15-0.0225-0.0225  1,058 
SCALE  
n. 2 * n.2 * ml 3.30 * ml 1.20 * ml 0.20 + n. 2 * ml 1.60 *  
ml 1.20 * ml 0.20  3,936 

          SOMMANO   m³ = 91,528 163,90 15.001,44 

21 9  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto 
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico  

 A RIPORTARE  153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   153.962,38 

dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE  
F16 (+3.48*13*2+3.68*12*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  282,198 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RAFFITTIMENTI  
F16  
(+1.68*10*2+1.79*9*2+1.69*10*2+1.79*9*2+1.69*10*  
2+1.76*9*2+1.68*10*2+1.76*9*2)*16^2/4*3.1415*0.0  
0785  414,459 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 4 RETE-BASE  
F16  
(+7.44*1*2+7.47*1*2+7.51*1*2+7.55*1*2+7.58*1*2+  
7.62*1*2+7.65*1*2+7.69*1*2+7.73*1*2+7.76*1*2+14.  
28*44*2+7.13*10*2+6.43*10*2+11.83*30*2+8.23*3*2  
+2.68*9*2+9.349999*1*2+10.18*5*2+13.78*27*2)*16  
^2/4*3.1415*0.00785  5.290,237 
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+2.36*5*2+1.76*6*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  70,581 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+2.36*5*2+1.76*6*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  70,581 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  
RAFFITTIMENTI  
F16 (+1.07*5*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  16,888 
MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+2.56*5*2+1.76*7*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  79,293 
MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1  
RAFFITTIMENTI  
F16 (+.94*4*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  11,869 
MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+2.56*5*2+1.76*7*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  79,293 
MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1  
RAFFITTIMENTI  
F16 (+.89*1*2+.84*2*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  8,112 
GRUPPO PIL. 1 quota 1.2  
F8  
(+1.58*1*28+1.58*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  43,861 
F16  
(+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*3+1.4  
*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  128,820 
GRUPPO PIL. 2 quota 1.2  
F8  
(+1.58*1*28+1.58*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  43,861 
F16  
(+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*3+1.4  
*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  128,820 
GRUPPO PIL. 3 quota 1.2  
F8  
(+1.48*1*28+1.48*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  41,651 
F16  
(+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*2+1.4  
*1*2+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  110,417 

 A RIPORTARE  6.820,941 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   6.820,941 153.962,38 

GRUPPO PIL. 4 quota 1.2  
F8  
(+1.48*1*28+1.48*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  41,651 
F16  
(+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*2+1.4  
*1*2+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  110,417 
GRUPPO PIL. 5 quota 1.2  
F8  
(+1.58*1*27+1.58*1*27+.81*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  42,294 
F16  
(+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*3+1.4  
*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  128,820 
GRUPPO PIL. 6 quota 1.2  
F8  
(+1.54*1*27+1.54*1*27+.81*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  41,442 
F16  
(+4.43*1*6+1.4*1*6+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*6+1.4  
*1*6+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  184,029 
GRUPPO PIL. 7 quota 1.2  
F8  
(+1.48*1*28+1.48*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  41,651 
F16  
(+4.43*1*5+1.4*1*5+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*5+1.4  
*1*5+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  165,626 
GRUPPO PIL. 8 quota 1.2  
F8  
(+1.58*1*27+1.58*1*27+.81*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  42,294 
F16  
(+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*3+1.4  
*1*3+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  128,820 
GRUPPO PIL. 9 quota 1.2  
F8  
(+1.48*1*28+1.48*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  41,651 
F16  
(+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*2+1.4  
*1*2+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  128,820 
GRUPPO PIL. 10 quota 1.2  
F8  
(+1.48*1*28+1.48*1*28+.81*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  41,651 
F16  
(+4.43*1*2+1.4*1*2+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*2+1.4  
*1*2+4.43*1*3+1.4*1*3+4.43*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  128,820 
GRUPPO PIL. 11 quota 1.2  

 A RIPORTARE  8.088,927 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   8.088,927 153.962,38 

F8  
(+1.48*2*28+1.48*2*28+.81*2*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  83,302 
F16  
(+4.43*2*2+1.4*2*2+4.43*2*2+1.4*2*2+4.43*2*2+1.4  
*2*2+4.43*2*2+1.4*2*2+4.43*2*4+1.4*2*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  220,834 
GRUPPO PIL. 12 quota 1.2  
F8  
(+1.48*1*20+1.48*1*20+.81*1*20+.81*1*20)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  36,143 
F16  
(+2.9*1*4+1.4*1*4+2.9*1*2+1.4*1*2+2.9*1*4+1.4*1*  
4+2.9*1*2+1.4*1*2+2.9*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  108,586 
GRUPPO PIL. 13 quota 1.2  
F8  
(+1.58*1*14+1.58*1*14+.81*1*14)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  21,930 
F16  
(+1.88*1*3+1.4*1*3+1.88*1*3+1.4*1*3+1.88*1*3+1.4  
*1*3+1.88*1*3+1.4*1*3+1.88*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3  
.1415*0.00785  82,829 
GRUPPO PIL. 1 quota 2.3  
F8  
(+1.48*1*23+1.48*1*23+.81*1*23)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  34,213 
F16  
(+3.33*1*3+3.33*1*2+3.33*1*3+3.33*1*2+3.33*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  73,580 
GRUPPO PIL. 1 quota 3.32  
F8  
(+1.48*1*19+1.48*1*19+.81*1*19+.81*1*19)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  34,336 
F16  
(+2.31*1*4+2.31*1*2+2.31*1*4+2.31*1*2+2.31*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  58,334 
GRUPPO PIL. 1 quota 4.85  
F8  
(+1.43*2*30+1.43*2*30+.71*2*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  84,517 
F16  
(+4.98*2*3+4.98*2*2+4.98*2*3+4.98*2*2+4.98*2*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  220,077 
GRUPPO PIL. 2 quota 4.85  
F8  
(+1.35*1*30+1.35*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  40,365 
F16  
(+4.98*1*2+4.98*1*2+4.98*1*2+4.98*1*2+4.98*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  94,319 
GRUPPO PIL. 3 quota 4.85  
F8  
(+1.35*1*30+1.35*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  40,365 
F16  
(+4.98*1*2+4.98*1*2+4.98*1*2+4.98*1*2+4.98*1*4)*  

 A RIPORTARE  9.322,657 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   9.322,657 153.962,38 

16^2/4*3.1415*0.00785  94,319 
GRUPPO PIL. 4 quota 4.85  
F8  
(+1.43*2*30+1.43*2*30+.71*2*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  84,517 
F16  
(+4.98*2*3+4.98*2*2+4.98*2*3+4.98*2*2+4.98*2*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  220,077 
GRUPPO PIL. 5 quota 4.85  
F8  
(+1.4*1*30+1.4*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.0078  
5  41,548 
F16  
(+4.98*1*6+4.98*1*2+4.98*1*6+4.98*1*2+4.98*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  157,198 
GRUPPO PIL. 6 quota 4.85  
F8  
(+1.35*1*30+1.35*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  40,365 
F16  
(+4.98*1*5+4.98*1*2+4.98*1*5+4.98*1*2+4.98*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  141,478 
GRUPPO PIL. 7 quota 4.85  
F8  
(+1.35*1*30+1.35*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  40,365 
F16  
(+4.98*1*2+4.98*1*3+4.98*1*2+4.98*1*3+4.98*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  110,038 
GRUPPO PIL. 8 quota 4.85  
F8  
(+1.35*1*30+1.35*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  40,365 
F16  
(+4.98*1*2+4.98*1*3+4.98*1*2+4.98*1*3+4.98*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  110,038 
GRUPPO PIL. 9 quota 4.85  
F8  
(+1.35*2*30+1.35*2*30+.71*2*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  80,730 
F16  
(+4.98*2*2+4.98*2*2+4.98*2*2+4.98*2*2+4.98*2*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  188,637 
GRUPPO PIL. 10 quota 4.85  
F8  
(+1.35*1*24+1.35*1*24+.71*1*24+.71*1*24)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  39,015 
F16  
(+3.4*1*4+3.4*1*2+3.4*1*4+3.4*1*2+3.4*1*4)*16^2/  
4*3.1415*0.00785  85,859 
GRUPPO PIL. 11 quota 4.85  
F8  
(+1.48*1*25+1.48*1*25+.81*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  37,188 
F16  
(+2.37*1*3+2.37*1*2+2.37*1*3+2.37*1*2+2.37*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  52,368 

 A RIPORTARE  10.886,762 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   10.886,762 153.962,38 

GRUPPO PIL. 1 quota 6.44  
F8  
(+1.48*1*22+1.48*1*22+.81*1*22)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  32,726 
F16  
(+3.39*1*3+3.39*1*2+3.39*1*3+3.39*1*2+3.39*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  74,906 
GRUPPO PIL. 1 quota 7.47  
F8  
(+1.35*1*22+1.35*1*22+.71*1*22+.71*1*22)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  35,764 
F16  
(+2.36*1*4+2.36*1*2+2.36*1*4+2.36*1*2+2.36*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  59,596 
GRUPPO PIL. 1 quota 9.05  
F8  (+1.43*1*28+1.43*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00785  31,597 
F16  
(+4.38*1*3+4.38*1*1+4.38*1*3+4.38*1*1+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  82,955 
GRUPPO PIL. 2 quota 9.05  
F8  
(+1.43*1*27+1.43*1*27+.71*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  38,033 
F16  
(+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  96,781 
GRUPPO PIL. 3 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*28+1.35*1*28+.71*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  37,674 
F16  
(+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  82,955 
GRUPPO PIL. 4 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*27+1.35*1*27+.71*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  36,328 
F16  
(+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  82,955 
GRUPPO PIL. 5 quota 9.05  
F8  
(+1.43*2*26+1.43*2*26+.71*2*26)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  73,248 
F16  
(+4.38*2*3+4.38*2*2+4.38*2*3+4.38*2*2+4.38*2*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  193,561 
GRUPPO PIL. 6 quota 9.05  
F8  
(+1.4*1*26+1.4*1*26+.71*1*26)*8^2/4*3.1415*0.0078  
5  36,009 
F16  
(+4.38*1*6+4.38*1*2+4.38*1*6+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  138,258 
GRUPPO PIL. 7 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*26+1.35*1*26+.71*1*26)*8^2/4*3.1415*0.00  

 A RIPORTARE  12.020,108 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   12.020,108 153.962,38 

785  34,983 
F16  
(+4.38*1*5+4.38*1*2+4.38*1*5+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  124,432 
GRUPPO PIL. 8 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*26+1.35*1*26+.71*1*26)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  34,983 
F16  
(+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  96,781 
GRUPPO PIL. 9 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*27+1.35*1*27+.71*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  36,328 
F16  
(+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  96,781 
GRUPPO PIL. 10 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*28+1.35*1*28+.71*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  37,674 
F16  
(+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  82,955 
GRUPPO PIL. 11 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*30+1.35*1*30+.71*1*30)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  40,365 
F16  
(+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  96,781 
GRUPPO PIL. 12 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*27+1.35*1*27+.71*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  36,328 
F16  
(+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*3+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  96,781 
GRUPPO PIL. 13 quota 9.05  
F8  
(+1.35*1*28+1.35*1*28+.71*1*28)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  37,674 
F16  
(+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*2+4.38*1*4)*  
16^2/4*3.1415*0.00785  82,955 
GRUPPO PIL. 6 quota 12.65  
F8  
(+1.35*2*20+1.35*2*20+.71*2*20)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  53,820 
F16  
(+2.480001*2*2+2.480001*2*2+2.480001*2*2+2.4800  
01*2*2+2.480001*2*4)*16^2/4*3.1415*0.00785  93,940 
GRUPPO PIL. 7 quota 12.65  
F8  
(+1.35*2*20+1.35*2*20+.71*2*20)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  53,820 

 A RIPORTARE  13.157,489 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   13.157,489 153.962,38 

F16  
(+2.480001*2*2+2.480001*2*2+2.480001*2*2+2.4800  
01*2*2+2.480001*2*4)*16^2/4*3.1415*0.00785  93,940 
GRUPPO PIL. 9 quota 12.65  
F8  
(+1.35*1*20+1.35*1*20+.71*1*20)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  26,910 
F16  
(+2.780001*1*2+2.780001*1*2+2.780001*1*2+2.7800  
01*1*2+2.780001*1*4)*16^2/4*3.1415*0.00785  52,652 
GRUPPO PIL. 10 quota 12.65  
F8  
(+1.35*1*20+1.35*1*20+.71*1*20)*8^2/4*3.1415*0.00  
785  26,910 
F16  
(+2.780001*1*2+2.780001*1*2+2.780001*1*2+2.7800  
01*1*2+2.780001*1*4)*16^2/4*3.1415*0.00785  52,652 
TRAVE 1 PIANO 1 q 4.85  
F8  
(+6*1.45+12*1.45+6*1.45+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*  
1.45+9*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  40,049 
F16  
(+3*7.94+3*7.24+3*9.79+3*4.39)*16^2/4*3.1415*0.00  
785  139,016 
TRAVE 2 PIANO 1 q 4.85  
F8  (+6*1.45+21*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,880 
F16  
(+3*7.24+3*6.7+2*2.71+2*2.71)*16^2/4*3.1415*0.007  
85  83,113 
TRAVE 3 PIANO 1 q 4.85  
F8  (+6*1.45+21*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,880 
F16  
(+4*7.36+3*7.22+1*2.19+2*2.73+1*1.88)*16^2/4*3.14  
15*0.00785  95,692 
TRAVE 4 PIANO 1 q 4.85  
F8  
(+6*1.45+14*1.45+6*1.45+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*  
1.45+11*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  42,338 
F16  
(+3*7.94+3*7.24+3*9.6+3*4.6)*16^2/4*3.1415*0.00785  139,110 
TRAVE 5 PIANO 1 q 4.85  
F8  
(+6*1.45+9*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  31,467 
F16  
(+3*11.29+3*10.99+1*4.48+2*2.8+1*2.2)*16^2/4*3.14  
15*0.00785  124,874 
TRAVE 6 PIANO 1 q 4.85  
F8  
(+6*1.45+5*1.45+6*1.45+6*1.45+9*1.45+6*1.45)*8^2/  
4*3.1415*0.00785  21,741 
F16  
(+3*7.89+3*7.59+1*5.36+1*3.96+2*3.82)*16^2/4*3.14  
15*0.00785  100,064 
TRAVE 7 PIANO 1 q 4.85  
F8  
(+6*1.45+5*1.45+6*1.45+6*1.45+9*1.45+6*1.45)*8^2/  

 A RIPORTARE  14.265,777 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   14.265,777 153.962,38 

4*3.1415*0.00785  21,741 
F16  
(+3*7.89+3*7.59+1*5.74+1*3.96+1*2.3+2*3.82)*16^2/  
4*3.1415*0.00785  104,293 
TRAVE 8 PIANO 1 q 4.85  
F8  (+7*1.45+5*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  6,866 
F16 (+3*2.79+4*2.49)*16^2/4*3.1415*0.00785  28,930 
TRAVE 9 PIANO 1 q 4.85  
F8  
(+6*1.45+16*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8  
^2/4*3.1415*0.00785  35,472 
F16  
(+3*9.66+3*4.31+3*6.07+3*7.47+1*2.07+1*4.44+1*2.  
2+1*2.2)*16^2/4*3.1415*0.00785  147,475 
TRAVE 10 PIANO 1 q 4.85  
F8  (+7*2.4+27*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  38,826 
F16 (+4*5.49+4*4.95)*16^2/4*3.1415*0.00785  65,909 
TRAVE 11 PIANO 1 q 4.85  
F8  (+7*2.4+22*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  34,091 
F16 (+4*5.03+4*4.85)*16^2/4*3.1415*0.00785  62,374 
TRAVE 12 PIANO 1 q 4.85  
F8  (+7*2.4+23*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  35,038 
F16 (+4*5.11+4*4.95)*16^2/4*3.1415*0.00785  63,510 
TRAVE 1 PIANO 2 q 9.05  
F8  
(+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*1.45+9*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  26,318 
F16  
(+3*5.54+3*4.79+3*5.19+3*4.49+2*2.91+1*1.93+1*2.  
82)*16^2/4*3.1415*0.00785  111,427 
TRAVE 2 PIANO 2 q 9.05  
F8  (+6*1.45+21*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,880 
F16  
(+3*7.24+3*6.7+2*2.71+2*2.71)*16^2/4*3.1415*0.007  
85  83,113 
TRAVE 3 PIANO 2 q 9.05  
F8  (+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  19,452 
F16  
(+4*7.44+3*7.27+1*2.15+1*2.15)*16^2/4*3.1415*0.00  
785  88,179 
TRAVE 4 PIANO 2 q 9.05  
F8  
(+6*1.45+14*1.45+6*1.45+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*  
1.45+11*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  42,338 
F16  
(+3*7.94+3*7.24+3*9.6+3*4.6)*16^2/4*3.1415*0.00785  139,110 
TRAVE 5 PIANO 2 q 9.05  
F8  
(+6*1.45+9*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  31,467 
F16  
(+3*11.34+3*10.99+2*2.79+2*2.79)*16^2/4*3.1415*0.  
00785  123,343 
TRAVE 6 PIANO 2 q 9.05  
F8  
(+6*1.45+6*1.45+6*1.45+6*1.45+10*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  22,885 

 A RIPORTARE  15.616,814 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   15.616,814 153.962,38 

F16  
(+3*7.94+3*7.59+1*4.99+1*3.99+1*2.2)*16^2/4*3.141  
5*0.00785  91,178 
TRAVE 7 PIANO 2 q 9.05  
F8  
(+6*1.45+6*1.45+6*1.45+6*1.45+10*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  22,885 
F16  
(+3*7.94+3*7.59+1*4.99+1*3.99+1*2.2)*16^2/4*3.141  
5*0.00785  91,178 
TRAVE 8 PIANO 2 q 9.05  
F8  (+6*1.45+1*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  7,438 
F16 (+3*2.84+3*2.49)*16^2/4*3.1415*0.00785  25,237 
TRAVE 9 PIANO 2 q 9.05  
F8  
(+6*1.45+16*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8  
^2/4*3.1415*0.00785  35,472 
F16  
(+3*9.71+3*4.36+3*6.07+3*7.47+1*2.03+1*3.92+1*2.  
79)*16^2/4*3.1415*0.00785  144,524 
TRAVE 10 PIANO 2 q 9.05  
F8  (+7*2.4+27*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  38,826 
F16 (+4*5.49+4*4.95)*16^2/4*3.1415*0.00785  65,909 
TRAVE 11 PIANO 2 q 9.05  
F8  (+7*2.4+23*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  35,038 
F16 (+4*4.98+4*4.84)*16^2/4*3.1415*0.00785  61,995 
TRAVE 12 PIANO 2 q 9.05  
F8  (+7*2.4+23*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  35,038 
F16 (+4*5.07+4*4.95)*16^2/4*3.1415*0.00785  63,258 
TRAVE 1 PIANO 3 q12.65  
F8  
(+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*  
1.45+10*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  41,193 
F16  
(+3*7.94+3*7.24+3*9.79+3*4.49)*16^2/4*3.1415*0.00  
785  139,489 
TRAVE 2 PIANO 3 q12.65  
F8  (+6*1.45+21*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,880 
F16 (+3*7.24+3*6.7)*16^2/4*3.1415*0.00785  66,004 
TRAVE 3 PIANO 3 q12.65  
F8  (+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  19,452 
F16 (+3*7.44+3*7.27)*16^2/4*3.1415*0.00785  69,650 
TRAVE 4 PIANO 3 q12.65  
F8  
(+6*1.45+14*1.45+6*1.45+6*1.45+13*1.45+6*1.45+6*  
1.45+11*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  42,338 
F16  
(+3*7.94+3*7.24+3*9.6+3*4.6)*16^2/4*3.1415*0.00785  139,110 
TRAVE 5 PIANO 3 q12.65  
F8  
(+6*1.45+9*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  31,467 
F16 (+3*11.34+3*10.99)*16^2/4*3.1415*0.00785  105,730 
TRAVE 6 PIANO 3 q12.65  
F8  
(+6*1.45+6*1.45+6*1.45+6*1.45+10*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  22,885 

 A RIPORTARE  17.030,988 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   17.030,988 153.962,38 

F16 (+3*7.94+3*7.59)*16^2/4*3.1415*0.00785  73,533 
TRAVE 7 PIANO 3 q12.65  
F8  
(+6*1.45+6*1.45+6*1.45+6*1.45+10*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  22,885 
F16 (+3*7.94+3*7.59)*16^2/4*3.1415*0.00785  73,533 
TRAVE 8 PIANO 3 q12.65  
F8  (+6*1.45+1*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  7,438 
F16 (+3*2.84+3*2.49)*16^2/4*3.1415*0.00785  25,237 
TRAVE 9 PIANO 3 q12.65  
F8  
(+6*1.45+16*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8  
^2/4*3.1415*0.00785  35,472 
F16  
(+3*9.71+3*4.36+3*6.07+3*7.47)*16^2/4*3.1415*0.00  
785  130,730 
TRAVE 10 PIANO 3 q12.65  
F8  (+7*2.4+27*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  38,826 
F16 (+4*5.49+4*4.95)*16^2/4*3.1415*0.00785  65,909 
TRAVE 11 PIANO 3 q12.65  
F8  (+7*2.4+23*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  35,038 
F16 (+4*4.98+4*4.84)*16^2/4*3.1415*0.00785  61,995 
TRAVE 12 PIANO 3 q12.65  
F8  (+7*2.4+23*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  35,038 
F16 (+4*5.07+4*4.95)*16^2/4*3.1415*0.00785  63,258 
TRAVE 1 PIANO 4 q 2.30- 3.32  
F8  
(+6*1.65+6*1.65+6*1.65+3*1.65+6*1.65+6*1.65+6*1.  
65)*8^2/4*3.1415*0.00785  25,391 
F14 (+2*2.54+2*2.75+2*2.54)*14^2/4*3.1415*0.00785  18,923 
F16  
(+3*4.37+3*2.55+4*2.27+3*2.89+5*2.63+3*2.55)*16^  
2/4*3.1415*0.00785  93,608 
TRAVE 1 PIANO 6 q 6.44- 7.47  
F8  
(+6*1.65+6*1.65+6*1.65+3*1.65+6*1.65+6*1.65+6*1.  
65)*8^2/4*3.1415*0.00785  25,391 
F14 (+2*2.49+2*2.76+2*2.54)*14^2/4*3.1415*0.00785  18,827 
F16  
(+3*4.36+4*2.55+4*2.26+3*2.9+6*2.64+4*2.54)*16^2/  
4*3.1415*0.00785  105,777 
TRAVE 1 PIANO 8 q13.20-15.65  
F8  
(+6*1.45+15*1.45+6*1.45+6*1.45+5*1.45+6*1.45+6*1  
.45+5*1.45+6*1.45+6*1.45+12*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  48,631 
F16  
(+3*9.42+3*6.65+3*8.09+3*3.25+3*4.85)*16^2/4*3.14  
15*0.00785  152,747 
TRAVE 2 PIANO 8 q13.15  
F8  (+6*1.45+21*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,880 
F16 (+3*7.24+3*6.7)*16^2/4*3.1415*0.00785  66,004 
TRAVE 3 PIANO 8 q13.15  
F8  (+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  19,452 
F16 (+3*7.44+3*7.27)*16^2/4*3.1415*0.00785  69,650 
TRAVE 4 PIANO 8 q13.20-15.65  
F8  

 A RIPORTARE  18.363,161 153.962,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   18.363,161 153.962,38 

(+6*1.45+16*1.45+6*1.45+6*1.45+5*1.45+6*1.45+6*1  
.45+5*1.45+6*1.45+6*1.45+14*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  50,347 
F16  
(+3*11.02+3*5.48+3*8.09+3*7.44)*16^2/4*3.1415*0.0  
0785  151,658 
TRAVE 5 PIANO 8 q13.15  
F8  
(+6*1.45+9*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  31,467 
F16 (+3*11.34+3*10.99)*16^2/4*3.1415*0.00785  105,730 
TRAVE 8 PIANO 8 q13.15  
F8  (+6*1.45+1*1.45+6*1.45)*8^2/4*3.1415*0.00785  7,438 
F16 (+3*2.84+3*2.49)*16^2/4*3.1415*0.00785  25,237 
TRAVE 9 PIANO 8 q13.15  
F8  
(+6*1.45+16*1.45+6*1.45+6*1.45+22*1.45+6*1.45)*8  
^2/4*3.1415*0.00785  35,472 
F16  
(+3*9.71+3*4.36+3*6.07+3*7.47)*16^2/4*3.1415*0.00  
785  130,730 
TRAVE 11 PIANO 8 q13.22-14.99  
F8  (+7*2.4+26*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  37,879 
F16 (+4*5.35+4*5.15)*16^2/4*3.1415*0.00785  66,288 
TRAVE 12 PIANO 8 q13.23-14.99  
F8  (+7*2.4+26*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  37,879 
F16 (+4*5.43+4*5.25)*16^2/4*3.1415*0.00785  67,425 
TRAVE 13 PIANO 8 q13.25-14.94  
F8  (+7*2.4+37*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  48,296 
F16 (+4*6.84+4*6.74)*16^2/4*3.1415*0.00785  85,733 
TRAVE 14 PIANO 8 q13.23-14.93  
F8  (+7*2.4+44*2.4+7*2.4)*8^2/4*3.1415*0.00785  54,924 
F16 (+4*7.7+4*7.66+1*2.18)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,411 
TRAVE 6 PIANO 9 q14.85  
F8  
(+6*1.45+6*1.45+6*1.45+6*1.45+10*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  22,885 
F16 (+3*7.94+3*7.59)*16^2/4*3.1415*0.00785  73,533 
TRAVE 7 PIANO 9 q14.85  
F8  
(+6*1.45+6*1.45+6*1.45+6*1.45+10*1.45+6*1.45)*8^  
2/4*3.1415*0.00785  22,885 
F16 (+3*7.94+3*7.59)*16^2/4*3.1415*0.00785  73,533 
SCALE  
mc 3.936 * 100 kg/mc  393,600 

          SOMMANO   kg = 19.986,511 1,90 37.974,37 

22 10  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature
di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la 
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
(+2.6+2.4+2.6+2.4)*.6  6,000

 A RIPORTARE  6,000 191.936,75 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   6,000 191.936,75 

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 4  
(+10.75+6.5+1.98+6.35+12.7+13.2+2+1.8+2+1.8)*.6  35,448 
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
(+(1.8*1.2)/2+(1.8*1.2)/2)*2+(+1.2+1.2)*.3  5,040 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  
(+(1.8*1.2)/2+(1.8*1.2)/2)*2+(+1.2+1.2)*.3  5,040 
MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1  
(+(2*1.2)/2+(2*1.2)/2)*2+(+1.2+1.2)*.3  5,520 
MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1  
(+(2*1.2)/2+(2*1.2)/2)*2+(+1.2+1.2)*.3  5,520 
GRUPPO PIL. 1 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 2 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 3 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 4 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 5 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 6 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 7 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 8 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 9 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 10 quota 1.2  
+2*3.15*1  6,300 
GRUPPO PIL. 11 quota 1.2  
+2*3.15*2  12,600 
GRUPPO PIL. 12 quota 1.2  
+2*1.52*1  3,040 
GRUPPO PIL. 13 quota 1.2  
+2*.4999999*1  1,000 
GRUPPO PIL. 1 quota 2.3  
+2*2.05*1  4,100 
GRUPPO PIL. 1 quota 3.32  
+2*1.03*1  2,060 
GRUPPO PIL. 1 quota 4.85  
+1.8*3.7*2  13,320 
GRUPPO PIL. 2 quota 4.85  
+1.8*3.7*1  6,660 
GRUPPO PIL. 3 quota 4.85  
+1.8*3.7*1  6,660 
GRUPPO PIL. 4 quota 4.85  
+1.8*3.7*2  13,320 
GRUPPO PIL. 5 quota 4.85  
+1.8*3.7*1  6,660 
GRUPPO PIL. 6 quota 4.85  
+1.8*3.7*1  6,660 
GRUPPO PIL. 7 quota 4.85  
+1.8*3.7*1  6,660 
GRUPPO PIL. 8 quota 4.85  
+1.8*3.7*1  6,660 
GRUPPO PIL. 9 quota 4.85  

 A RIPORTARE  214,968 191.936,75 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   214,968 191.936,75 

+1.8*3.7*2  13,320 
GRUPPO PIL. 10 quota 4.85  
+1.8*2.02*1  3,636 
GRUPPO PIL. 11 quota 4.85  
+2*.9900001*1  1,980 
GRUPPO PIL. 1 quota 6.44  
+2*2.11*1  4,220 
GRUPPO PIL. 1 quota 7.47  
+1.8*1.08*1  1,944 
GRUPPO PIL. 1 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 2 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 3 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 4 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 5 quota 9.05  
+1.8*3.099999*2  11,160 
GRUPPO PIL. 6 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 7 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 8 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 9 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 10 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 11 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 12 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 13 quota 9.05  
+1.8*3.099999*1  5,580 
GRUPPO PIL. 6 quota 12.65  
+1.8*1.684001*2  6,062 
GRUPPO PIL. 7 quota 12.65  
+1.8*1.700001*2  6,120 
GRUPPO PIL. 9 quota 12.65  
+1.8*1.574001*1  2,833 
GRUPPO PIL. 10 quota 12.65  
+1.8*1.549001*1  2,788 
TRAVE 1 PIANO 1  
+4.5*.8+4.65*.8+3.75*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.21-0.  
21-0.09-0.075*1-0.075*1-0.075*1-0.075*1  9,660 
TRAVE 2 PIANO 1  
+6.05*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.075*1-0.075*1  4,750 
TRAVE 3 PIANO 1  
+6.55*.8+0.8*.35+0.8*.35-0.21-0.21-0.075*1-0.075*2  5,155 
TRAVE 4 PIANO 1  
+4.65*.8+4.3*.8+3.95*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.  
09-0.09-0.075*2-0.075*2-0.075*2-0.075*2  9,600 
TRAVE 5 PIANO 1  
+3.55*.8+6.75*.8+0.8*.15+0.8*.35-0.09-0.21-0.21-0.07  
5*1-0.075*1-0.075*1  7,905 
TRAVE 6 PIANO 1  

 A RIPORTARE  373,061 191.936,75 
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RIPORTO   373,061 191.936,75 

+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.35+0.8*.15-0.21-0.21-0.09-0.075*  
2-0.075*2  5,110 
TRAVE 7 PIANO 1  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.35+0.8*.15-0.21-0.21-0.09-0.075*  
2-0.075*2  5,110 
TRAVE 8 PIANO 1  
+1.8*.8+0.8*.35+0.8*.15-0.21-0.09-0.075*1-0.075*1  1,390 
TRAVE 9 PIANO 1  
+5.35*.8+6.75*.8+0.8*.35+0.8*.35-0.21-0.21-0.21-0.07  
5*1-0.075*1-0.075*1  9,385 
TRAVE 10 PIANO 1  
+4.3*.62+0.62*.15+0.62*.15-0.21-0.21-0.075*2-0.075*2  2,132 
TRAVE 11 PIANO 1  
+4.1*.62+0.62*.305+0.62*.38-0.21-0.21-0.075*2-0.075  
*2  2,247 
TRAVE 12 PIANO 1  
+4.2*.62+0.62*.315+0.62*.375-0.21-0.21-0.075*2-0.07  
5*2  2,312 
TRAVE 1 PIANO 2  
+4.5*.8+6.6*0+3.8*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.18-0.09-  
0.075*1-0.075*1-0.075*1-0.075*1  6,220 
TRAVE 2 PIANO 2  
+6.05*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.075*1-0.075*1  4,750 
TRAVE 3 PIANO 2  
+6.55*.8+0.8*.3+0.8*.3-0.18-0.18-0.075*1-0.075*2  5,135 
TRAVE 4 PIANO 2  
+4.65*.8+4.3*.8+3.95*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.  
09-0.09-0.075*2-0.075*2-0.075*2-0.075*2  9,600 
TRAVE 5 PIANO 2  
+3.55*.8+6.75*.8+0.8*.15+0.8*.3-0.09-0.18-0.18-0.075  
*1-0.075*1-0.075*1  7,925 
TRAVE 6 PIANO 2  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.18-0.09-0.075*2-  
0.075*1  5,205 
TRAVE 7 PIANO 2  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.18-0.09-0.075*2-  
0.075*1  5,205 
TRAVE 8 PIANO 2  
+1.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.09-0.075*1-0.075*1  1,380 
TRAVE 9 PIANO 2  
+5.35*.8+6.75*.8+0.8*.3+0.8*.3-0.18-0.18-0.18-0.075*  
1-0.075*1-0.075*1  9,395 
TRAVE 10 PIANO 2  
+4.3*.62+0.62*.15+0.62*.15-0.18-0.18-0.075*2-0.075*2  2,192 
TRAVE 11 PIANO 2  
+4.1*.62+0.62*.28+0.62*.335-0.18-0.18-0.075*2-0.075  
*2  2,263 
TRAVE 12 PIANO 2  
+4.2*.62+0.62*.29+0.62*.335-0.18-0.18-0.075*2-0.075  
*2  2,332 
TRAVE 1 PIANO 3  
+4.5*.8+4.6*.8+3.8*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.18-0.18-  
0.09-0.075*1-0.075*1-0.075*1-0.075*1  9,720 
TRAVE 2 PIANO 3  
+6.05*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.075*1-0.075*1  4,750 
TRAVE 3 PIANO 3  
+6.55*.8+0.8*.3+0.8*.3-0.18-0.18-0.075*1-0.075*2  5,135 

 A RIPORTARE  481,954 191.936,75 
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RIPORTO   481,954 191.936,75 

TRAVE 4 PIANO 3  
+4.65*.8+4.3*.8+3.95*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.  
09-0.09-0.075*2-0.075*2-0.075*2-0.075*2  9,600 
TRAVE 5 PIANO 3  
+3.55*.8+6.75*.8+0.8*.15+0.8*.3-0.09-0.18-0.18-0.075  
*1-0.075*1-0.075*1  7,925 
TRAVE 6 PIANO 3  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.18-0.09-0.075*2-  
0.075*2  5,130 
TRAVE 7 PIANO 3  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.18-0.09-0.075*2-  
0.075*2  5,130 
TRAVE 8 PIANO 3  
+1.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.09-0.075*1-0.075*1  1,380 
TRAVE 9 PIANO 3  
+5.35*.8+6.75*.8+0.8*.3+0.8*.3-0.18-0.18-0.18-0.075*  
1-0.075*1-0.075*1  9,395 
TRAVE 10 PIANO 3  
+4.3*.62+0.62*.15+0.62*.15-0.18-0.18-0.075*2-0.075*2  2,192 
TRAVE 11 PIANO 3  
+4.1*.62+0.62*.28+0.62*.335-0.18-0.18-0.075*2-0.075  
*2  2,263 
TRAVE 12 PIANO 3  
+4.2*.62+0.62*.29+0.62*.335-0.18-0.18-0.075*2-0.075  
*2  2,332 
TRAVE 1 PIANO 4  
+1.6*1+1.81*1+1.6*1+1*.35+1*.35+0.18+0.18-0.21  5,860 
TRAVE 1 PIANO 6  
+1.55*1+1.82*1+1.6*1+1*.3+1*.35+0.18+0.18-0.21  5,770 
TRAVE 1 PIANO 8  
+4.81*.8+2.44*.8+2.44*.8+4.16*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.0  
9-0.18-0.18-0.09-0.075*1-0.075*1-0.075*1-0.075*1  10,480 
TRAVE 2 PIANO 8  
+6.05*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09-0.09-0.075*1-0.075*2  4,675 
TRAVE 3 PIANO 8  
+6.55*.8+0.8*.3+0.8*.3-0.18-0.18-0.075*2-0.075*2  5,060 
TRAVE 4 PIANO 8  
+4.95*.8+2.29*.8+2.29*.8+4.3*.8+0.8*.15+0.8*.15-0.09  
-0.09-0.09-0.09-0.075*2-0.075*2-0.075*2-0.075*2  10,344 
TRAVE 5 PIANO 8  
+3.55*.8+6.75*.8+0.8*.15+0.8*.3-0.09-0.18-0.18-0.075  
*2-0.075*1-0.075*1  7,850 
TRAVE 8 PIANO 8  
+1.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.09-0.075*1-0.075*1  1,380 
TRAVE 9 PIANO 8  
+5.35*.8+6.75*.8+0.8*.3+0.8*.3-0.18-0.18-0.18-0.075*  
2-0.075*1-0.075*1  9,320 
TRAVE 11 PIANO 8  
+4.44*.62+0.62*.28+0.62*.335-0.18-0.18-0.075*2-0.07  
5*2  2,474 
TRAVE 12 PIANO 8  
+4.53*.62+0.62*.29+0.62*.335-0.18-0.18-0.075*2-0.07  
5*2  2,536 
TRAVE 13 PIANO 8  
+5.98*.62+0.62*.33+0.62*.295-0.18-0.18-0.075*2-0.07  
5*2  3,435 
TRAVE 14 PIANO 8  

 A RIPORTARE  596,485 191.936,75 
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RIPORTO   596,485 191.936,75 

+6.86*.62+0.62*.33+0.62*.33-0.18-0.18-0.075*2-0.075  
*2  4,002 
TRAVE 6 PIANO 9  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.18-0.09-0.075*2-  
0.075*2  5,130 
TRAVE 7 PIANO 9  
+3.1*.8+3.8*.8+0.8*.3+0.8*.15-0.18-0.18-0.09-0.075*2-  
0.075*2  5,130 
SCALE  
n. 2 * n. 2 * ml 3.30 * ml (1.20 + 0.20) + n. 2 * ml 1.60 *  
ml (1.20 + 0.20) + n. 48 * ml 1.20 * ml 0.20  34,480 

          SOMMANO   m² = 645,227 30,80 19.872,99 

23 11  3.3.2.1  
Formazione di solaio piano collocato in opera inclinato con
inclinazione maggiore di 10° e fino a 35° dal piano orizzontale, a
struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o
precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato
per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la
caldana in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore
minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm.Compresi e compensati nel
prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico 
utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei
tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e
la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e
alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di
sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della
stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove 
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. 
per luci fino a 6,00 m.  

Solai quota 3.65  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 7.85  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 11.45  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 11.95 - 13.65  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 6.75  128,638 

          SOMMANO   m² = 466,552 68,50 31.958,81 

24 12  3.3.17.2  
Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con
classe di resistenza 
C 28/35.  

Solai quota 3.65  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 7.85  

 A RIPORTARE  112,638 243.768,55 
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RIPORTO   112,638 243.768,55 

ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 11.45  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 11.95 - 13.65  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 6.75  128,638 

          SOMMANO   m² = 466,552 0,87 405,90 

25 13  3.3.18  
Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m2 in
più o in meno di sovraccarico utile netto.  

Solai quota 3.65  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 7.85  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 11.45  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 2.75  112,638 
Solai quota 11.95 - 13.65  
ml 5.75 * ml 5.05 + ml 6.00 * ml 3.10 + ml 4.35 * ml  
6.75 + ml 3.65 * ml 6.75 + ml 4.00 * ml 6.75  128,638 

          SOMMANO   m² = 466,552 1,92 895,78 

2) Totale  Struttura in c.a.  120.564,94  

1) Totale ADEGUAMENTO STRUTTURALE  245.070,23  

OPERE DI COMPLETAMENTO  

Copertura  

26 33  12.4.1.5  
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con
malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi
speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le
eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed
ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole tipo coppo Siciliano.  

ml  
ml 14.40 * ml 12.00 + ml 7.55 * ml 1.85  186,768 

          SOMMANO   m² = 186,768 46,20 8.628,68 

27 73  15.4.11.2  
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di
pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.  

 A RIPORTARE  253.698,91 
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RIPORTO   253.698,91 

in lamiera preverniciata.  
ml 13.90 + ml 7.55 + ml 6.85 + ml 12.00  40,300 

          SOMMANO   m = 40,300 33,40 1.346,02 

28 74  15.4.12.2  
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame 
per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni
altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. 
per diametro da 100 mm.  

n. 4 * ml 11.50  46,000 
          SOMMANO   m = 46,000 58,50 2.691,00 

29 79  15.4.24  
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato
in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni
esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il
successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di
resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso
sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 62,00 248,00 

30 112  A.P.COP. 01  
Fornitura e posa in opera di dispositivo di aggancio puntuale (Tipo A)
per dispositivi di protezione individuale (DPI) su coperture del tipo
Fischer GST AI inox, compreso altresì ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

incidenza n. 1 / 4 mq  
48  48,000 

          SOMMANO   cad = 48,000 38,64 1.854,72 

31 113  A.P.COP. 02  
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 , dello spessore di mm 140, in
polistirene estruso rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di
elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a
caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le
seguenti:resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000
N/m2 a seconda dello spessore di mm 140; conduttività termica
.dichiarata a 10 °C di 0,023 W/(m°K); stabilità dimensionale =1%
secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

ml 14.40 * ml 12.00 + ml 7.55 * ml 1.85  186,768 
          SOMMANO   m² = 186,768 59,44 11.101,49 

 A RIPORTARE  270.940,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   270.940,14 

1) Totale  Copertura  25.869,91  

Tramezzi ed intonaci  

32 6  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. 
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

Piano seminterrato  
ml (4.40 + 4.00 + 3.70 + 4.50 + 3.60 + 1.75 + 2.30 +  
0.40) * ml 3.45  85,043 
Intercapedine  
ml (2.60 + 1.75 + 3.30 + 5.95 + 1.35 + 5.75 + 4.75 +  
3.25) * ml 3.45  99,015 
 a dedurre porte  
A dedurre :  n. 6 * ml 1.00 * ml 2.15  -12,900 
Piano terra  
ml (4.20 + 4.40 + 1.90 + 1.90 + 1.60 + 3.40 + 1.45 +  
2.40) * ml 3.90  82,875 
 a dedurre porte  
A dedurre :  n. 4 * ml 1.00 * ml 2.15  -8,600 
Piano primo  
ml (4.40 + 4.00 + 3.70 + 3.95 + 3.35 + 1.30 + 5.35 + 3.10  
+ 3.95 + 1.95) * ml 3.30  115,665 
 a dedurre porte  
A dedurre :  n. 7 * ml 1.00 * ml 2.15  -15,050 

          SOMMANO   m² = 346,048 26,60 9.204,88 

33 5  2.1.4  
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta 
cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i
magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il
taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni
altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.  

Piano seminterrato  
ml (2.30 + 0.90 + 1.30 + 1.10 + 4.00 + 1.10 + 3.30) * ml  
0.30 * ml 3.45  14,490 
 adedurre porte  
A dedurre :   ml 1.20 * ml 2.15 * ml 0.30  -0,774 
Piano terra  
ml (3.30 + 1.10 + 4.00 + 1.10 + 3.30) * ml 0.30 * ml 3.90  14,976 
 adedurre porte  
A dedurre :  ml 1.20 * ml 2.15 * ml 0.30  -0,774 
Piano primo  
ml (3.30 + 1.10 + 4.00 + 1.10 + 3.30) * ml 0.30 * ml  
(3.30 + 2.00)  20,352 
 adedurre porte  

 A RIPORTARE  48,270 280.145,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   48,270 280.145,02 

A dedurre :  ml 1.20 * ml 2.15 * ml 0.30  -0,774 
          SOMMANO   m³ = 47,496 209,90 9.969,41 

34 26  9.1.1  
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di
cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il
tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.  

Piano seminterrato  
Ufficio 1  
n. 2 * ml (5.95 + 5.95 + 0.50) * ml 3.45 + ml 5.95 * ml  
5.95  120,963 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (6.45 + 3.60 + 0.20) * ml 3.45 + ml 6.45 * ml  
3.60  93,945 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
W.C.  
n. 2 * ml (1.75 + 2.15) * ml 3.45 + ml 1.75 * ml 2.15  30,673 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Corridio  
n. 2 * ml (6.50 + 1.75) * 3.45 + ml 6.50 * ml 1.75  68,300 
A dedurre porte:   n. 6 * ml 1.00 * ml 2.15  -12,900 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (3.85 + 6.65) * ml 3.45 + ml 3.85 * ml 6.65  98,053 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Locale tecnico  
n. 2 * ml (4.45 + 5.10) * ml 3.45 + ml 4.45 * ml 5.10  88,590 
A dedurre porte:   n. 2 * ml 1.00 * ml 2.15  -4,300 
Locale tecnico ascensore  
n. 2 * ml (2.30 + 1.50) * ml 3.45 + ml 2.30 * ml 1.50  29,670 
A dedurre porte:   ml 0.80 * ml 2.15  -1,720 
Scala  
n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 3.45 + ml (2 * 3.30 + 1.60) *  
ml 1.20  71,940 
Piano terra  
Hall  
ml (6.35 + 5.05 + 4.00 + 0.50 + 0.60 + 5.95 + 2 * 0.30) *  
ml 3.90 + ml 6.35 * ml 5.05 + ml 2.10 * ml 0.90  123,853 
Ufficio 1  
n. 2 * ml (6.65 + 3.90 + 0.50) * ml 3.90 + ml 6.65 * ml  
3.90  112,125 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
W.C.  
n. 2 * ml (2.40 + 1.40) * ml 3.90 + ml 2.40 * ml 1.40  33,000 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Corridio  
ml (5.90 + 2.25 + 1.45 + 0.70 + 0.30 + 2.10 + 1.45) *  
3.90 + ml 5.90 * ml 1.45 + ml 1.45 * ml 0.80  64,900 
A dedurre porte:   n. 5 * ml 1.00 * ml 2.15  -10,750 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (4.55 + 6.75) * ml 3.90 + ml 4.55 * ml 6.75  118,853 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 

 A RIPORTARE  1.010,145 290.114,43 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.010,145 290.114,43 

Ufficio 3  
n. 2 * ml (3.95 + 6.05) * ml 3.90 + ml 3.95 * ml 5.20 +  
ml 2.40 * ml 0.85  100,580 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Scala  
n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 3.45 + ml (2 * 3.30 + 1.60) *  
ml 1.20  71,940 
Piano primo  
Ufficio 1  
n. 2 * ml (2.95 + 5.35) * ml 3.30 + ml 2.95 * ml 5.35  70,563 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (3.30 + 3.35 + 0.30) * ml 3.30 + ml 3.30 * ml  
5.35  63,525 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
W.C.  
n. 2 * ml (2.45 + 1.90) * ml 3.30 + ml 2.45 * ml 1.95  33,488 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Corridio  
n. 2 * ml (7.30 + 2.70 2 * 0.50) * 3.30 + ml 7.30 * ml  
1.95 + ml 1.30 * ml 0.75  72,307 
A dedurre porte:   n. 7 * ml 1.00 * ml 2.15  -15,050 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (6.75 + 3.40) * ml 3.30 + ml 6.75 * ml 3.40  89,940 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 4  
n. 2 * ml (3.25 + 3.95) * ml 3.30 + ml 3.25 * ml 3.95  60,358 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 5  
n. 2 * ml (4.65 + 4.55) * 3.30 + ml 4.65 * ml 3.30 + ml  
1.30 * ml 1.25  77,690 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 6  
n. 2 * ml (3.95 + 5.30) * 3.30 + ml 3.95 * ml 5.30  81,985 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Scala  
n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 5.90 + ml 4.00 * ml 5.00  126,200 

          SOMMANO   m² = 1.826,471 20,10 36.712,07 

35 27  9.1.5  
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana
per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Piano seminterrato  
Ufficio 1  
n. 2 * ml (5.95 + 5.95 + 0.50) * ml 3.45 + ml 5.95 * ml  
5.95  120,963 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (6.45 + 3.60 + 0.20) * ml 3.45 + ml 6.45 * ml  
3.60  93,945 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
W.C.  

 A RIPORTARE  210,608 326.826,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   210,608 326.826,50 

n. 2 * ml (1.75 + 2.15) * ml 3.45 + ml 1.75 * ml 2.15  30,673 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Corridio  
n. 2 * ml (6.50 + 1.75) * 3.45 + ml 6.50 * ml 1.75  68,300 
A dedurre porte:   n. 6 * ml 1.00 * ml 2.15  -12,900 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (3.85 + 6.65) * ml 3.45 + ml 3.85 * ml 6.65  98,053 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Locale tecnico  
n. 2 * ml (4.45 + 5.10) * ml 3.45 + ml 4.45 * ml 5.10  88,590 
A dedurre porte:   n. 2 * ml 1.00 * ml 2.15  -4,300 
Locale tecnico ascensore  
n. 2 * ml (2.30 + 1.50) * ml 3.45 + ml 2.30 * ml 1.50  29,670 
A dedurre porte:   ml 0.80 * ml 2.15  -1,720 
Scala  
n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 3.45 + ml (2 * 3.30 + 1.60) *  
ml 1.20  71,940 
Piano terra  
Hall  
ml (6.35 + 5.05 + 4.00 + 0.50 + 0.60 + 5.95 + 2 * 0.30) *  
ml 3.90 + ml 6.35 * ml 5.05 + ml 2.10 * ml 0.90  123,853 
Ufficio 1  
n. 2 * ml (6.65 + 3.90 + 0.50) * ml 3.90 + ml 6.65 * ml  
3.90  112,125 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
W.C.  
n. 2 * ml (2.40 + 1.40) * ml 3.90 + ml 2.40 * ml 1.40  33,000 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Corridio  
ml (5.90 + 2.25 + 1.45 + 0.70 + 0.30 + 2.10 + 1.45) *  
3.90 + ml 5.90 * ml 1.45 + ml 1.45 * ml 0.80  64,900 
A dedurre porte:   n. 5 * ml 1.00 * ml 2.15  -10,750 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (4.55 + 6.75) * ml 3.90 + ml 4.55 * ml 6.75  118,853 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (3.95 + 6.05) * ml 3.90 + ml 3.95 * ml 5.20 +  
ml 2.40 * ml 0.85  100,580 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Scala  
n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 3.45 + ml (2 * 3.30 + 1.60) *  
ml 1.20  71,940 
Piano primo  
Ufficio 1  
n. 2 * ml (2.95 + 5.35) * ml 3.30 + ml 2.95 * ml 5.35  70,563 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (3.30 + 3.35 + 0.30) * ml 3.30 + ml 3.30 * ml  
5.35  63,525 
A dedurre porte:  ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
W.C.  
n. 2 * ml (2.45 + 1.90) * ml 3.30 + ml 2.45 * ml 1.95  33,488 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Corridio  
n. 2 * ml (7.30 + 2.70 2 * 0.50) * 3.30 + ml 7.30 * ml  
1.95 + ml 1.30 * ml 0.75  72,307 
A dedurre porte:   n. 7 * ml 1.00 * ml 2.15  -15,050 

 A RIPORTARE  1.398,898 326.826,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1.398,898 326.826,50 

Ufficio 3  
n. 2 * ml (6.75 + 3.40) * ml 3.30 + ml 6.75 * ml 3.40  89,940 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 4  
n. 2 * ml (3.25 + 3.95) * ml 3.30 + ml 3.25 * ml 3.95  60,358 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 5  
n. 2 * ml (4.65 + 4.55) * 3.30 + ml 4.65 * ml 3.30 + ml  
1.30 * ml 1.25  77,690 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Ufficio 6  
n. 2 * ml (3.95 + 5.30) * 3.30 + ml 3.95 * ml 5.30  81,985 
A dedurre porte:   ml 1.00 * ml 2.15  -2,150 
Scala  
n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 5.90 + ml 4.00 * ml 5.00  126,200 

          SOMMANO   m² = 1.826,471 17,60 32.145,89 

2) Totale  Tramezzi ed intonaci  88.032,25  

Pavimenti  

36 15  5.12.1  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4
cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti,
il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

Piano seminterrato  
Ufficio 1  
ml 5.95 * ml 5.95  35,403 
Ufficio 2  
ml 6.45 * ml 3.60  23,220 
W.C.  
ml 1.75 * ml 2.15  3,763 
Corridio  
ml 6.50 * ml 1.75  11,375 
Ufficio 3  
ml 3.85 * ml 6.65  25,603 
Locale tecnico  
ml 4.45 * ml 5.10  22,695 
Locale tecnico ascensore  
ml 2.30 * ml 1.50  3,450 
Piano terra  
Hall  
ml 6.35 * ml 5.05 + ml 2.10 * ml 0.90  33,958 
Ufficio 1  
ml 6.65 * ml 3.90  25,935 
W.C.  

 A RIPORTARE  185,402 358.972,39 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   185,402 358.972,39 

ml 2.40 * ml 1.40  3,360 
Corridio  
ml 5.90 * ml 1.45 + ml 1.45 * ml 0.80  9,715 
Ufficio 2  
ml 4.55 * ml 6.75  30,713 
Ufficio 3  
ml 2.40 * ml 0.85  2,040 
Piano primo  
Ufficio 1  
ml 2.95 * ml 5.35  15,783 
Ufficio 2  
ml 3.30 * ml 5.35  17,655 
W.C.  
ml 2.45 * ml 1.95  4,778 
Corridio  
ml 7.30 * ml 1.95 + ml 1.30 * ml 0.75  15,210 
Ufficio 3  
ml 6.75 * ml 3.40  22,950 
Ufficio 4  
ml 3.25 * ml 3.95  12,838 
Ufficio 5  
ml 4.65 * ml 3.30 + ml 1.30 * ml 1.25  16,970 
Ufficio 6  
ml 3.95 * ml 5.30  20,935 

          SOMMANO   m² = 358,349 17,80 6.378,61 

37 17  5.17.1  
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 e
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le
piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza
all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale
pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo
le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104,
stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa
nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia 
per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla 
D.L. 
per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm.  

Piano seminterrato  
Ufficio 1  
ml 5.95 * ml 5.95  35,403 
Ufficio 2  
ml 6.45 * ml 3.60  23,220 
W.C.  
ml 1.75 * ml 2.15  3,763 

 A RIPORTARE  62,386 365.351,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   62,386 365.351,00 

Corridio  
ml 6.50 * ml 1.75  11,375 
Ufficio 3  
ml 3.85 * ml 6.65  25,603 
Locale tecnico  
ml 4.45 * ml 5.10  22,695 
Locale tecnico ascensore  
ml 2.30 * ml 1.50  3,450 
Piano terra  
Hall  
ml 6.35 * ml 5.05 + ml 2.10 * ml 0.90  33,958 
Ufficio 1  
ml 6.65 * ml 3.90  25,935 
W.C.  
ml 2.40 * ml 1.40  3,360 
Corridio  
ml 5.90 * ml 1.45 + ml 1.45 * ml 0.80  9,715 
Ufficio 2  
ml 4.55 * ml 6.75  30,713 
Ufficio 3  
ml 2.40 * ml 0.85  2,040 
Piano primo  
Ufficio 1  
ml 2.95 * ml 5.35  15,783 
Ufficio 2  
ml 3.30 * ml 5.35  17,655 
W.C.  
ml 2.45 * ml 1.95  4,778 
Corridio  
ml 7.30 * ml 1.95 + ml 1.30 * ml 0.75  15,210 
Ufficio 3  
ml 6.75 * ml 3.40  22,950 
Ufficio 4  
ml 3.25 * ml 3.95  12,838 
Ufficio 5  
ml 4.65 * ml 3.30 + ml 1.30 * ml 1.25  16,970 
Ufficio 6  
ml 3.95 * ml 5.30  20,935 

          SOMMANO   m² = 358,349 52,80 18.920,83 

38 16  5.16.2  
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN
176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E'
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi
a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. 
battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm.  

Piano seminterrato  
Ufficio 1  
n. 2 * ml (5.95 + 5.95 + 0.50)  24,800 

 A RIPORTARE  24,800 384.271,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   24,800 384.271,83 

A dedurre porte:  ml 1.00  -1,000 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (6.45 + 3.60 + 0.20)  20,500 
A dedurre porte:  ml 1.00  -1,000 
Corridio  
n. 2 * ml (6.50 + 1.75)  16,500 
A dedurre porte:   n. 6 * ml 1.00  -6,000 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (3.85 + 6.65)  21,000 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Locale tecnico  
n. 2 * ml (4.45 + 5.10)  19,100 
A dedurre porte:   n. 2 * ml 1.00  -2,000 
Locale tecnico ascensore  
n. 2 * ml (2.30 + 1.50)  7,600 
A dedurre porte:   ml 0.80  -0,800 
Piano terra  
Hall  
ml (6.35 + 5.05 + 4.00 + 0.50 + 0.60 + 5.95 + 2 * 0.30)  23,050 
Ufficio 1  
n. 2 * ml (6.65 + 3.90 + 0.50)  22,100 
A dedurre porte:  ml 1.00  -1,000 
W.C.  
n. 2 * ml (2.40 + 1.40)  7,600 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Corridio  
ml (5.90 + 2.25 + 1.45 + 0.70 + 0.30 + 2.10 + 1.45)  14,150 
A dedurre porte:   n. 5 * ml 1.00  -5,000 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (4.55 + 6.75)  22,600 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (3.95 + 6.05)  20,000 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
n. 2 * ml (4.00 + 5.00)  18,000 
Piano primo  
Ufficio 1  
n. 2 * ml (2.95 + 5.35)  16,600 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Ufficio 2  
n. 2 * ml (3.30 + 3.35 + 0.30)  13,900 
A dedurre porte:  ml 1.00  -1,000 
W.C.  
n. 2 * ml (2.45 + 1.90)  8,700 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Corridio  
n. 2 * ml (7.30 + 2.70 2 * 0.50)  17,302 
A dedurre porte:   n. 7 * ml 1.00  -7,000 
Ufficio 3  
n. 2 * ml (6.75 + 3.40)  20,300 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Ufficio 4  
n. 2 * ml (3.25 + 3.95)  14,400 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 
Ufficio 5  
n. 2 * ml (4.65 + 4.55)  18,400 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 

 A RIPORTARE  312,802 384.271,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   312,802 384.271,83 

Ufficio 6  
n. 2 * ml (3.95 + 5.30)  18,500 
A dedurre porte:   ml 1.00  -1,000 

          SOMMANO   m = 330,302 29,60 9.776,94 

39 31  10.3.2  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Perlato di Sicilia e simili.  

Pedate rampe  
n. 46 * ml 1.25 * ml 0.35  20,125 

          SOMMANO   m² = 20,125 130,40 2.624,30 

40 30  10.1.2  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Perlato di Sicilia e simili.  

Alzate gradini  
n. 45 * ml 1.25 * ml 0.15  8,438 
Pianerottoli  
n. 4 * ml 1.20 * 0.90 + n. 3 * ml 4.00 * ml 1.50  22,320 
Battiscopa  
n. 2 * n. 2 * ml (4.00 + 5.00) * ml 0.30  10,800 

          SOMMANO   m² = 41,558 98,60 4.097,62 

41 18  7.1.1  
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e
forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

Ringhiere scale  
(n. 4 * ml 2.40 + n. 2 * ml 1.60) * 50 kg/ml  640,000 

          SOMMANO   kg = 640,000 3,47 2.220,80 

42 20  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed
opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle 
parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.  

Ringhiere scale  
(n. 4 * ml 2.40 + n. 2 * ml 1.60) * 50 kg/ml  640,000 

          SOMMANO   kg = 640,000 2,59 1.657,60

 A RIPORTARE  404.649,09 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   404.649,09 

3) Totale  Pavimenti  45.676,70  

Servizi igienici  

43 14  5.9  
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura,
la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.  

W.C. Piano seminterrato  
n. 2 * ml (2.15 + 1.75) * ml 2.00  15,600 
A dedurre porta  
A dedurre :  ml 1.00 * ml 2.00  -2,000 
W.C. Piano terra  
n. 2 * ml (2.40 + 1.40) * ml 2.00  15,200 
A dedurre porta  
A dedurre :  ml 0.90 * ml 2.00  -1,800
W.C. Piano primo  
n. 2 * ml (2.15 + 1.95) * ml 2.00  16,400 
A dedurre porta  
A dedurre :  ml 1.00 * 2.00  -2,000 

          SOMMANO   m² = 41,400 50,70 2.098,98 

44 58  15.1.5  
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, 
opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

W.C. Piano seminterrato  
n. 1  1,000 
W.C. Piano terra  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 314,50 629,00 

45 59  15.1.8  
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a 
pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio,
compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a
zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo
da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati,
le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua
(fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

W.C. Piano seminterrato  
n. 1  1,000 
W.C. Piano terra  

 A RIPORTARE  1,000 407.377,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1,000 407.377,07 

n. 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 243,30 486,60 

46 61  15.3.2  
Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per
disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di
scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale
per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore
termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i
rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie 
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte.  

W.C. Piano primo  
n. 1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.892,00 1.892,00 

47 62  15.3.4  
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica
che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone
flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di
scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i
rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

W.C. Piano primo  
n. 1  1,000 

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

48 63  15.3.5  
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per
disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L.con
porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

W.C. Piano primo  
n. 1  1,000 

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

49 64  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
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

W.C. Piano primo  
n. 1  1,000 

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

 A RIPORTARE  412.386,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   412.386,07 

50 65  15.3.7  
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di 
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.  

W.C. Piano primo  
n. 1  1,000 

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

51 66  15.3.8  
Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L.e della 
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

W.C. Piano primo  
n. 1  1,000 

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

52 75  15.4.14.5  
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per 
ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

ml 52.00  52,000 
          SOMMANO   m = 52,000 17,90 930,80 

4) Totale  Servizi igienici  9.056,58  

Porte interne  

53 23  8.3.6  
Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad 
una partita, costituito da telaio maestro in mogano di sezione minima
di 90 mm fissato con viti di ottone al controtelaio in abete dello
spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle murature, liscio o con
modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete di
sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con listelli di abete
a riquadri di lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da
compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con
zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minima 12 cm., il
tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in ottone
pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in
ottone della lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle
strutture di legno, una catena di sicurezza di ottone fuso, una serratura
da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre
chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento, maniglia e
pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, 
verniciatura delle parti in vista con  

 A RIPORTARE  413.705,67 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   413.705,67 

vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente.  
Piano seminterrato  
n. 5 * ml 1.00 * ml 2.15  10,750 
Piano terra  
n. 4 * ml 1.00 * ml 2.15  8,600 
Piano primo  
n. 7 * ml 1.00 * ml 2.15  15,050 

          SOMMANO   m² = 34,400 318,50 10.956,40 

5) Totale  Porte interne  10.956,40  

Infissi esterni  

54 21  8.3.1.2  
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su
muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in 
abete, e telaio mobile.ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo
pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in
numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Il serramento
dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un 
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato 
in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo
scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di
gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i
lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida 
a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri
filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a
richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel
legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi
in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente
all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché
la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di
antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) -
Sezione 70 mm.  

Infissi esterni  
Piano seminterrato  
n. 3 * ml 1.60 * ml 0.80 + ml 0.60 * ml 1.40 + ml 0.85 *  
ml 0.80  5,360 
Piano terra  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10  21,000 

 A RIPORTARE  26,360 424.662,07 



 
Pag.41  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   26,360 424.662,07 

Piano primo  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10 + n. 2 * ml  
2.00 * ml 2.85 + ml 0.90 * ml 2.10  34,290 

          SOMMANO   m² = 60,650 485,00 29.415,25 

55 22  8.3.4.1  
Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della
sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste
grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e
da parte apribile costituita da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm
per i montanti e la traversa superiore e 12x5,5 cm per la traversa
inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm distanti 5 cm
compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la
graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro 
piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con due
mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m2 1,80. 
in douglas.  

Infissi esterni  
Piano seminterrato  
n. 3 * ml 1.60 * ml 0.80 + ml 0.60 * ml 1.40 + ml 0.85 *  
ml 0.80  5,360 
Piano terra  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10  21,000 
Piano primo  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10 + n. 2 * ml  
2.00 * ml 2.85 + ml 0.90 * ml 2.10  34,290 

          SOMMANO   m² = 60,650 550,00 33.357,50 

56 25  8.4.4.2  
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera),
che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05
all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi
minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione
acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97, composti da due coppie di cristalli (ove necessario basso
emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirrale stratificati incolori
da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro
con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Vetro camera stratificato tipo 33.1-16-44.1 b.e., idoneo per qualsiasi 
zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale 1,3 W/( m2 K)).  

Infissi esterni  
Piano seminterrato  
n. 3 * ml 1.60 * ml 0.80 + ml 0.60 * ml 1.40 + ml 0.85 *  
ml 0.80  5,360 
Piano terra  
n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10  21,000 
Piano primo  

 A RIPORTARE  26,360 487.434,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   26,360 487.434,82 

n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10 + n. 2 * ml  
2.00 * ml 2.85 + ml 0.90 * ml 2.10  34,290 

          SOMMANO   m² = 60,650 97,90 5.937,64 

57 31  10.3.2  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Perlato di Sicilia e simili.  

Infissi esterni  
Piano seminterrato  
n. 3 * ml 1.60 * ml 0.80 + ml 0.60 * ml 0.80 + ml 1.60 *  
ml 0.80  5,600 
Piano terra  
n. 5 * ml 1.60 * ml 0.70 + ml 2.00 * ml 0.70 + ml 1.90 *  
ml 0.60  8,140 
Piano primo  
n. 5 * ml 1.60 * ml 0.70 + ml 2.00 * ml 0.70 + n. 2 * ml  
2.00 * ml 0.70 + ml 0.90 * ml 0.70  10,430 

          SOMMANO   m² = 24,170 130,40 3.151,77 

58 24  8.3.7  
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno
stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi
esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio
completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla
muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per
ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate
alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. 
Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai 
valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei
D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m2 K);
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico 
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97.Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura
anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera
compresi i lavori di falegnameria e murari.  

ml 1.90 * ml 3.00  5,700 
          SOMMANO   m² = 5,700 1.050,00 5.985,00 

6) Totale  Infissi esterni  77.847,16  

2) Totale OPERE DI COMPLETAMENTO  257.439,00  

 A RIPORTARE  502.509,23 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   502.509,23 

GESTIONE EMERGENZE  

Porte REI  

59 124  AN.01  
Fornitura in opera di porta tagliafuoco in acciaio  ad uno o due
battenti  REI 120 , di qualsiasi dimensione, composta da :controtelaio
in acciaioelettrosaldato con zanche a murare;  telaio in acciaio 
scatolare elettrozincato; battenti in acciaio con coibentazione interna a
compartimenti stratificati di  sezione adeguata alla rispondenza REI;
Serratura con cilindro Yale e maniglia antincendio; cerniere in
acciaio; verniciatura con vernici epossidiche a colori RAL;
Maniglione antipanico tipo "push"; compreso ancoraelettromagneti a
parete o a pavimento, chiudiporta aereo, e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfettaregola d'arte.  

Piano seminterrato  
ml 1.20 * ml 2.15  2,580 
Piano terra  
ml 1.20 * ml 2.15  2,580 
Piano primo  
ml 1.20 * ml 2.15  2,580 

          SOMMANO   m² = 7,740 456,84 3.535,94 

1) Totale  Porte REI  3.535,94  

3) Totale GESTIONE EMERGENZE  3.535,94  

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Ascensore  

60 125  AN.02  
Fornitura e posa in opera di n. 1 ascensori Elettrico SENZA Locale
Macchine tipo GEARLESS, nell'osservanza di: 
? Conformità alla Direttiva Ascensori 95/16/CE e Norme Armonizzate
EN81- D.P.R. 162/99 e nuova NORMA EN81.20/50 
? Conformità al D.M. 236/89 L.13 'Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche' negli
Edifici Residenziali Nuovi o Ristrutturati (escluse Reg.Lombardia e
Calabria salvo deroghe) 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
PORTATA Kg 630 - 8  persone VELOCITA' variabile 1,00  m/s
con livellamento di precisione 
CORSA 7,95 m FERMATE N. 3 SERVIZI N. 3 
FOSSA 1000 mm TESTATA 3600 mm cabina con accesso singolo
ALIMENTAZIONE a corrente alternata monofase 220 V - 50

 A RIPORTARE  506.045,17 
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Hz 
Potenza impegnata = 0,5 kW ; Corrente assorbita = 2,5 A 
VANO in struttura metallica ( compreso nella fornitura ) -Dimensioni 
interne : largh. 1760 x prof. 1830 mm - formata da quattro montanti 
laterali in profilati di acciaio di sezione adeguata e  traverse
orizzontali di collegamento ai quali verranno fissate le staffe di
ancoraggio delle guide, il tamponamento verrà realizzato con lastre di
cristallo trasparente speciale per ascensori secondo le norme in vigore.
La struttura sarà verniciata del colore a scelta della D.L. 
MANOVRA Universale automatica a pulsanti 
CABINA largh. 1100 x prof. 1400 x altezza 2100 mm con parete 
frontale (lato porta) in Acciaio inox Satinato, pareti laterali in Acciaio
inox Satinato e di Parete di fondo in Vetro panoramico trasparente a
tutta altezza; 
Illuminazione a SPOTS a LED nel tetto in Acciaio inox satinato 
Pavimento in Granito Ricomposto; 
Bottoniera di cabina in Acciaio inox Satinato, a tutta altezza,
comprendente: 
pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri Braille, pulsante
di Allarme, pulsante apertura porte, segnalazioni allarme
inviato/allarme ricevuto, posizione cabina digitale, sovraccarico,
citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza, sintesi
vocale, comunicazione bidirezionale permanente conforme collegato
con un centro di pronto intervento. 
PORTA CABINA: Automatica a due ante telescopiche, completa di 
meccanismo e soglia, controllata in chiusura da Barriera a raggi
infrarossi alta mm.2000; le ante sono costruite in Acciaio inox
Satinato; 
PORTE PIANI automatiche a due ante telescopiche, accoppiate
con la porta di cabina, complete di meccanismo e soglia; le ante
sono costruite in Acciaio inox Satinato; 
Apertura netta porte : largh. 900 x altezza 2000 mm. 
PORTALI costruiti in Acciaio inox Satinato come le ante di piano.
BOTTONIERE DI PIANO con pulsanti su piastra metallica in inox
satinato 
MACCHINARIO tipologia MRL Gearless estremamente
compatto, posto all'interno del vano corsa e montato sulle guide,
movimentato da cinghie piatte per maggior comfort, silenziosità
di marcia e riduzione dell'usura. Azionato in corrente alternata a
frequenza e tensione variabili . 
Motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 48 V, con
traferro radiale per la massima efficienza elettrica ed il minimo
consumo energetico, protetto ed equipaggiato con opportuna
protezione termica. 
Rapporto d' Intermittenza 40% e potenza motore
minima.Sull'albero motore deve essere applicata coassialmente
alla puleggia di frizione un Encoder digitale (lettore ottico) per il
controllo del profilo della velocità e della posizione cabina. Sia le
cinghie che la macchina gearless non devono richiedere olio o
lubrificante per il loro corretto funzionamento, per preservare
l'ambiente da elementi inquinanti. Deve essere presente un
sistema di controllo elettronico per il controllo costante 24h su 24
dello stato dei trefoli d'acciaio all'interno delle cinghie per
garantire il massimo controllo per il funzionamento in sicurezza

 A RIPORTARE  506.045,17 
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dell'elevatore.  L'azionamento rigenerativo deve permettere  di
recuperare fino al 60% dell'energia generata in fase di frenatura della
cabina, trasformandola in energia elettrica che alimenta costantemente
le batterie. Necessita conformità alla direttiva europea 89/106/CE su
risparmio energetico, impatto ambientale e sicurezza d'uso. 
QUADRO MANOVRA In armadio posto al piano estremo superiore
adiacente alla porta di piano (lato macchina), con dimensioni max
410x205x2100 mm e finitura esterna in Acciaio inox Satinato. Dotato
di sistema di controllo modulare a microprocessore. Azionamento a
frequenza variabile con controllo vettoriale a circuito chiuso. Deve
include quadretto degli interruttori generali e batterie di
alimentazione. 
Tutti i componenti che necessitano di regolazioni o che sono
interessati alla manovra di soccorso, devono essere posizionati in
maniera ergonomica per facilitarne l'accesso ed il loro impiego. 
MANOVRA DI EMERGENZA completamente automatica deve
sfruttare le batterie, per consente il funzionamento dell'impianto
in caso di mancanza di energia (black-out) per numerose corse 
fino al limite di carica; prima dell'esaurimento delle batterie,
l'impianto deve fermarsi al piano aprendo le porte. 
LINEE ELETTRICHE E ORGANI MANOVRA Cavi flessibili per 
il collegamento con la cabina e il vano, di tipo precablato ed intestati
con connettori e terminali, per collegamento rapido e sicuro. Pulsante
di stop in fondo fossa, accessibile dall'esterno del vano, posto in
prossimità dello sbarco inferiore. Organi di manovra con sensori
magnetici per il conteggio dei piani e comandi di rallentamento e di
arresto al piano, dotati di controllo degli spazi di extracorsa e
manutenzione, collegati alla scheda di interfaccia seriale sul tetto di 
cabina. 
MATERIALE DI  VANO E ARCATA CABINA Guide in acciaio 
trafilato a freddo per cabina e contrappeso, che sostengono il peso
della macchina trasferendo i carichi in fondo fossa, consentendo di
ridurre l'interfaccia con l'edificio ed i suoi costi strutturali. Arcata 
tradizionale elettrica "a portale" integrata con la struttura della base e
del tetto della cabina, con pattini a rulli, coppia di blocchi
monodirezionali, sistema di arresto in salita tramite freno sulla
puleggia di trazione e dispositivo di rinvio tramite rulli. Carichi
dinamici in fossa non superiori a 3900 daN; spinta statica sulle guide
di cabina non superiore ai 60 daN. Distanza massima ancoraggi 2,8
metri. 
COMPRESO NELLA FORNITURA 
- tasselli per fissaggio apparecchiature su pareti del vano 
- impianto di allarme completo di segnalatore acustico posto
all'esterno del vano corsa 
- messa a terra delle apparecchiature con linea resa ai piedi del
vano corsa, senza dispersore 
- redazione disegno e relazione tecnica per il collaudo 
- Calcoli della struttura metallica 
- assistenza al momento del collaudo 
- spese per Esame Finale (ex Collaudo) 
- scaletta del fondo fossa 
- zavorra per prove e collaudi 
- illuminazione vano corsa 
- trasporto franco cantiere  

 A RIPORTARE  506.045,17 
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- imballo 
- montaggio 
- linea elettrica di alimentazione 220 V monofase e linea telefonica
dedicata rese in prossimità del quadro elettrico posto all'ultima
fermata in alto. 
- collegamento linea di terra alla presa generale dell'edificio. 
- linee e canalizzazioni nel caso il segnale di allarme e/o citofonico sia
richiesto anche in altro luogo. 
- scarico materiali in cantiere con eventuale loro immagazzinamento e
successivo trasporto a piè d'opera. 
- disposizione di gruppo motore e quadro davanti alla porta dell'ultimo
piano servito. 
- opere murarie di qualsiasi genere. 
- ponteggio occorrente per la posa in opera dei materiali. 
- eventuale F.M. provvisoria, necessaria per il montaggio, resa in
prossimità del ns. quadro elettrico 
- manovalanza pesante e leggera di aiuto al montaggio. 
- allontanamento materiali di risulta. 
- idoneo locale per deposito materiali e relativa guardiania. 
- eventuali pratiche e competenze VV.FF.. 
- tutto quanto non espressamente compreso nella fornitura. 
- gancio in testata opportunamente dimensionato e posto secondo
disegni di progetto. 
E quanto altro occore per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

            cad = 1,000 46.495,49 46.495,49 

1) Totale  Ascensore  46.495,49  

4) Totale ABBATTIMENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE  46.495,49  

IMPIANTI  

Impianto idrico  

61 67  15.4.1.2  
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni
con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di
valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione
utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali,
minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a
punto d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

n.9  9,000 
          SOMMANO   cad = 9,000 63,80 574,20 

 A RIPORTARE  553.114,86 
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62 68  15.4.2  
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione 
(queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI
EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria
ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi
indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

n. 6  6,000 
          SOMMANO   cad = 6,000 83,40 500,40 

63 75  15.4.14.5  
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per
ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. 
per diametro di 100 mm.  

Colonne scarichi  
n. 2 * ml 12.00  24,000 

          SOMMANO   m = 24,000 17,90 429,60 

64 76  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, camera di aspirazione e mandata in ghisa e
tenuta meccanica in carbonio/ceramica; 
- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati
interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori
e cablaggio pompe pressostati; 
- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 
- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 25 litri; 
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 
- manometri; 
- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento
elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su 
basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.  

            cad = 1,000 2.006,00 2.006,00 

65 60  15.2.3.7  
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 di
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di
troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera 

 A RIPORTARE  556.050,86 
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completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per capienza di 1.000 l  

            cad = 3,000 319,10 957,30 

66 69  15.4.9.2  
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in 
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in
polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto
di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione 
d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni,
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 20x15 mm.  

Piano seminterrato  
n. 2 * ml 31.00  62,000 
Piano terra  
n. 2 * ml 50  100,000 
Piano primo  
n. 2 * ml 33.50  67,000 
Collegamento serbatoio  
n. 2 * ml 25.00  50,000 

          SOMMANO   m = 279,000 12,90 3.599,10 

67 78  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 di
resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso
sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 118,30 236,60 

68 77  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 consumo
per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1” di diametro  

10  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 21,10 211,00 

 A RIPORTARE  561.054,86 



 
Pag.49  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   561.054,86 

1) Totale  Impianto idrico  8.514,20  

Impianto fotovoltaico  

69 99  24.4.1.9  
Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio
policristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla
torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m2
.Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa 
di cavo e connettori multicontact MCType con segno +e -. Numero di 
celle per modulo: 60. Dimensioni della cella: 156 x 56 mm2. Tensione
massima di sistema SKII: 1000 Vdc.Tensione a vuoto (Voc): da 36,1
V a 36,8 V. Tensione a massima potenza (Vmmp): da 28,3 V a 29,5
V. Corrente di cortocircuito (Isc): da 7,70 A a 8,17 A. Corrente a
massima potenza (Immp):da 7,07 A a 7,63 A. Caratteristiche
termiche: NOCT: 46°C, TKIsc: 0,034%/K, TK Voc: 0,34%/K.
Connettore MC Type4.Classe di protezione: II. Tolleranza sulla
potenza di picco (solo positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215.
Resa della cella fotovoltaica: >14,2%. Decadimento sulla potenza di
picco: =20% in 25 anni = 12% in 10 anni. Per moduli policristallino: 
240 Wp  

            cad = 24,000 1.161,00 27.864,00 

70 100  24.4.5.13  
Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter).Range di
tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC 
(Upp): <10%. Dispositivo di separazione CC:sezionatore o dispositivo
elettronico Electronic Solar Switch.Varistori controllati termicamente.
Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro l'inversione
di polarità:diodo di cortocircuito. Tensione nominale CA (Uca, nom):
220V / 240V. Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza
ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete:morsetto 
CA. Grado di rendimento: 93% fino a 98%. Grado di protezione:
IP65. Display integrato. 
6000 Wp  

            cad = 1,000 4.314,00 4.314,00 

71 101  24.4.7.2  
Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con 
interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ed L-
protetti da un elemento per la sovratensione con indicatore di
insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. Categoria richiesta:
C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA.
Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di
protezione Up: = 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2
kV / = 3,5 kV. Tempo di risposta: = 25 ns 
Quadro con 2 sezionatore  

            cad = 1,000 780,90 780,90 

72 102  24.4.8.2  
Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame
zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228.  

 A RIPORTARE  594.013,76 
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Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo:Uo/U
1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. 
Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile.Temperatura di
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV 
sezione pari a 6 mm2.  

            m = 200,000 2,18 436,00 

73 103  24.4.9  
Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento
lato CC, sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado
di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza 
all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. Tensione: 6,6 kV 
- Connettore con segno + o con segno -  

            cad = 20,000 10,50 210,00 

74 104  24.4.10  
Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il
monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso
interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di
utilizzo di modem GSM/ISDN. Completo di 8 ingressi analogici ed 8
digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD,
con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters.  

            cad = 1,000 1.889,00 1.889,00 

75 105  24.4.13.2  
Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli su
superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile 
a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto
medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. 
Per tetti inclinati per ogni kWp  

            cad = 5,760 246,20 1.418,11 

76 106  24.4.14.1  
Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici
con allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI
0-16 e CEI 1120. Relè per il monitoraggio di massima e minima
tensione e frequenza, sequenza fasi e mancanza fase. Omologato
ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella corretta
sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o fase neutro sono
all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione 
di alimentazione sia entro i limiti stabiliti. Tempo di rientro
impostabile (da 0,1 a 30 s). Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per
montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 50022.Scatola
Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme 
e presenza di alimentazione. 
Per impianti monofase  

            cad = 8,000 708,40 5.667,20 

2) Totale  Impianto fotovoltaico  42.579,21  

 A RIPORTARE  603.634,07 
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Impianto climatizzazione  

77 108  A.P.CL. 01  
Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas premiscelata a
condensazione con produzione istantanea d'acqua calda sanitaria. Tipo
Baxi Luna Duo-tec +24 GA. Portata termica nominale sanitario: 24,7
kW, Potenza termica nominale sanitario: 24 , Portata termica
nominale riscaldamento: 20,6 kW, Potenza termica nominale
riscaldamento 80/60°C: 20 kW, Potenza termica nominale
riscaldamento 50/30°C: 21,8 kW, Potenza termica ridotta 80/60°C :
3,4 kW, Potenza termica ridotta 50/30°C: 3,7 kW, Rendimento al
30%: 109%, Rendimento nominale 80/60°C: 97,7%, Rendimento
nominale 50/30°C: 105,8%. 
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente
e del sanitario: A 
Riscaldamento dell'acqua - Profilo di carico: XL. Classe NOx
5.Produzione acqua calda sanitaria: ?T 25°C: 13,8 l/min 
Apparecchio di categoria II2H3P funzionante a gas tipo G20 -G31 
Pannello di controllo con ampio display LCD retroilluminato, tasti di
regolazione e programmazione, termometro-manometro digitale e 
analogico del circuito riscaldamento. Funzioni di regolazione 
climatica (con sonda esterna optional) Predisposizione termostato
ambiente e cronotermostato con sonda modulante, controllo impianti
misti (MS IN Universale alta/bassa temperatura), ampio campo di
modulazione di fiamma (1:7) tramite sistema GAC (Gas Adaptive 
Control) il quale permette di garantire un controllo automatico della
combustione per mantenere costanti i valori di massima efficienza,
Sistema di degasazione automatica in fase di accensione, accensione
elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma. Grado di
protezione: IPX5D, scambiatore primario acqua/gas a serpentino in
acciaio inox AISI 316L, scambiatore secondario acqua/acqua in
acciaio inox maggiorato, valvola deviatrice a 3 vie elettrica,
ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità, by-pass 
automatico sul circuito riscaldamento, manometro digitale e analogico
sul circuito riscaldamento, vaso di espansione riscaldamento con
capacità 8 l e precarica 0,8 bar, pompa di circolazione ad alta
efficienza ErP a modulazione totale con degasatore incorporato,
flussometro sanitario ad effetto Hall per rilevazione prelievo acqua
calda, funzionamento in sanitario con pressione minima dell'acqua di
0,15 bar e con portata minima di 2 l/min., filtro ispezionabile su
entrata acqua caricamento, valvola di sicurezza circuito primario a 3
bar.Controllo temperature mediante sonde NTC. Termostato di
sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore acqua/fumi,
pressostato idraulico che blocca il gas in caso di mancanza d'acqua
controllo elettronico pompa bloccata. 
Sistema antibloccaggio pompa e valvola a 3 vie che interviene ogni 24
ore, sonda NTC di sicurezza contro le sovratemperature dei fumi,
dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a
5°C, termometro elettronico, visualizzazione pressione circuito
riscaldamento sul pannello di controllo compreso di rubinetto di
riempimento e scarico  

 A RIPORTARE  603.634,07 
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impianto, dima in carta, traversa di supporto in metallo e ganci di
sostegno e degli allacci elettrici. 
E compreso la realizzazione di collettore  in ottone, compresa quota
parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010,
quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a
bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. 
Dimensione 139,7, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 1,000 3.709,85 3.709,85 

78 109  A.P.CL. 02  
Fornitura e posa in opera di pompa di calore, tipo  BAXI PBS-i 11 
MR H, reversibile splittata aria-acqua composta di unità esterna e
unità interna predisposta per collegamento a caldaia, composta da
unità esterna dotata di solida costruzione metallica in lamiera di
acciaio zincata a caldo per la struttura e la pannellatura di
contenimento, con verniciatura a polveri poliesteri di grosso spessore,
che rende la macchina resistente alle intemperie. 
Il basamento è dotato di una serie di fori di scarico per l'eventuale
condensa proveniente dall'evaporatore nel funzionamento in 
riscaldamento. 
Il circuito frigorifero comprende:  compressore ermetico Scroll DC
inverter montato su gommini antivibranti, completo di protezione
termica per il motore, di resistenze nel carter per il preriscaldamento
dell'olio, di rivestimento isolante fonoassorbente, sonda di
temperatura gas in uscita, sonda di temperatura superficiale
(protezione termica)  carica di refrigerante ecologico R410A
batteria ad aria con tubi in rame disposti su file sfalsate ed espansi
meccanicamente per la massima aderenza alle alette in alluminio,
sonda di temperatura dell'aria in ingresso, sonda di temperatura
batteria, sonda di temperatura lato liquido, griglia di protezione 
 accumulatore di potenza posto tra i lati di alta e bassa pressione per
aumentare il sottoraffreddamento del liquido e preriscaldare il gas in
uscita dal compressore; funge anche da ricevitore di liquido  valvola
a 4 vie per l'inversione del ciclo frigorifero doppia valvola di
espansione elettronica  rubinetti di intercettazione del circuito gas per 
il collegamento con l'unità interna 
Nell'unità interna trovano posto lo scambiatore a piastre che completa
il circuito frigorifero dell'unità esterna e una serie di componenti
idraulici per facilitare l'installazione della pompa di calore. In 
particolare: scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI
316 con isolamento termico anticondensa in neoprene a cellule chiuse;
onda temperatura liquido; sonda temperatura acqua in uscita dallo
scambiatore a piastre; pompa di circolazione modulante ERP ready 
Classe A a basso consumo; compensatore idraulico di forma cilindrica
con attacchi per integrazione idraulica con caldaia; sonda temperatura
acqua di mandata (cascata); flussometro per la rilevazione della
portata d'acqua; vaso di espansione 8 L; valvola di sfiato del circuito;
valvola di sicurezza (3 bar); manometro. 
Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di
mandata di +35°C - EN 14511): 11,39 kW; COP: 4,65; Potenza
frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C  

 A RIPORTARE  607.343,92 
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- EN 14511): 11,16 kW; EER: 4,75;  Gas frigorifero: R410A; Carica 
refrigerante: 4,6 kg; Distanza massima precaricata: 10 m;
Numero/tipo compressori: 1/Scroll DC inverter; Modulazione
compressore: 30-130%; Numero ventilatori: 2; Portata aria totale:
6000 m3/h; Portata acqua minima: 0,72 m³/h; Portata acqua nominale 
(funzionamento invernale): 1,96 m3/h; Prevalenza utile pompa di
circolazione (funzionamento invernale, portata acqua nominale): 11,0
kPa;  Connessioni frigorifere unità esterna liquido/gas: 3/8" / 5/8";
Connessioni frigorifere unità interna liquido/gas: 3/8" / 5/8"; 
Connessioni idrauliche impianto ingresso/uscita: 1" maschio / 1"
maschio; Connessioni idrauliche integrazione caldaia ingresso/uscita:
1" maschio / 1" maschio; Alimentazione unità esterna: 230
V/1Ph/50Hz;  Alimentazione unità interna: 230 V/1Ph/50Hz; 
Dimensioni totali unità esterna A x L x P: 1350 mm x 1050 mm x 330
mm. Comprensivo di MODULO DI COMMUTAZIONE
ESTATE/INVERNO, MODULO DI GESTIONE bt, filtro acqua a
maglia metallica G 1 1/4", dima rigida con vaschetta raccolta
condensa, kit cavo scaldante per vasca raccolta condensa, antivibranti
di base in gomma, accumulatore puffer UBPU 50 ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 1,000 12.800,54 12.800,54 

79 110  A.P.CL. 03  
Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile pot.1,49 kwf
tipo Carrier 42NMS15F composto di comando tipo A-2 tubi, kit 
installazione comando A a bordo Fan Coll, termostati di zona, sensore
minima temperatura acqua ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

n. 20  20,000 
          SOMMANO   cad = 20,000 709,42 14.188,40 

80 111  A.P.CL. 04  
Fornitura e posa in opera di pompa ad alta efficienza
Wilo-Stratosregolata elettronicamente,Pompa di ricircolo con rotore
bagnato a costi di esercizio ridotti, per montaggio sulle tubazioni.
Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento (da -10 °C a +110 °C). Con regolazione elettronica
delle prestazioni integrata per una differenza di pressione
costante/variabile. Gusci termoisolanti di serie. Di serie con livello di
comando a un pulsante per:inserimento/disinserimento
pompaSelezione del modo di regolazione:dp-c (differenza costante di 
pressione)dp-v (differenza variabile di pressione)dp-T (differenza di 
pressione a temperatura controllata) mediante monitor IR/penna IR,
Modbus, BACnet, LON o CANQ-Limit per la limitazione della 
portata massima (impostazione solo tramite chiavetta
IR)funzionamento come servomotore (impostazione numero costante
di giri)funzionamento automatico a regime ridotto (ad
autoapprendimento)Impostazione del valore di consegna o del numero
di giriDisplay grafico sulla pompa con schermo orientabile per
posizione orizzontale e verticale del modulo, per la visualizzazione
di:Stato di esercizioModo di regolazionevalore di consegna della
differenza di pressione o del numero di giriSegnalazioni di errore e di
allarmeMotore  

 A RIPORTARE  634.332,86 
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sincrono secondo tecnologia ECM con massimi rendimenti e coppia
di avviamento elevata, funzione automatica di sbloccaggio e
protezione motore integrale.Segnali di errore, segnalazione
cumulativa di blocco libera da potenziale, porta a infrarossi per
comunicazione senza fili con l'apparecchio di comando e servizio
Wilo monitor IR/penna IR.Slot per moduli IF Wilo Stratos con porte
di comunicazione per sistema di automazione degli edifici o
management pompa doppia (accessori: moduli IF Stratos Modbus,
BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Off, Ext.Min, SBM, Ext.Off/SBM o
DP).Corpo della pompa in ghisa grigia con rivestimento realizzato
mediante cataforesi, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra
di vetro, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in
carbonio impregnato di metallo.Con pompe flangiate - versioni con 
flangia:Versione standard per pompe DN 32 fino a DN 65:flangia
combinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2) per 
controflange PN 6 e PN 16Versione standard per pompe DN 80/DN
100: flangia PN 6 (dimensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per 
controflangia PN 6Versione speciale per pompe DN 32 fino a DN
100: flangia PN 16 (secondo EN 1092-2) per controflangia PN 16, 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.  

n. 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.650,62 1.650,62 

81 70  15.4.9.3  
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in 
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in 
polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto
di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione 
d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni,
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 26x20 mm.  

Piano seminterrato  
n. 2 * 30,00  60,000 
Piano terra  
n. 2 * 35,00  70,000 
Piano primo  
n. 2 * 43,00  86,000 

          SOMMANO   m = 216,000 15,50 3.348,00 

82 71  15.4.9.5  
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  

 A RIPORTARE  639.331,48 



 
Pag.55  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   639.331,48 

in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo
umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le 
caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K,
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì
compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 40x33 mm.  

Piano seminterrato  
n. 2 * 4,00  8,000 
Piano terra  
n. 2 * 8,00  16,000 

          SOMMANO   m = 24,000 27,70 664,80 

83 72  15.4.9.6  
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in 
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in
polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto
di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI
10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione 
d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, 
l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 50x42 mm.  

Piano seminterrato  
n. 2 * 12,00  24,000 

          SOMMANO   m = 24,000 35,10 842,40 

84 97  24.2.4.4  
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso 
ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere
murarie per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore
manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. 
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI 
-EN 442 182 W  

n.3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 25,50 76,50 

 A RIPORTARE  640.915,18 



 
Pag.56  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   640.915,18 

85 98  24.2.5.3  
Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota
parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010,
quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a
bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. 
Dimensione 1"1/4  

n. 6  6,000 
          SOMMANO   cad = 6,000 32,30 193,80 

86 80  21.1.1  
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Realizzazione nicchia pompa di calore  
ml 1.80 * ml 2.00 * ml 0.50  1,800 

          SOMMANO   m³ = 1,800 314,30 565,74 

87 8  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

Realizzazione nicchia pompa di calore  
n. 2 * ml (1.80 + 2.00) * ml 0.20 * ml 0.50  0,760 
ml 1.40 * ml 1.60 * ml 0.10  0,224 

          SOMMANO   m³ = 0,984 163,90 161,28 

88 9  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

Realizzazione nicchia pompa di calore  
armature  
n. 2 * ml (1.80 + 2.00) * n. 6 * kg/ml 1.680  76,608 
staffe  
n. 2 * ml (1.80 + 2.00)/0.20 * sv 1.50 * kg/ml 0.395  22,515 

          SOMMANO   kg = 99,123 1,90 188,33 

 A RIPORTARE  642.024,33 
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89 10  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature
di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.  

Realizzazione nicchia pompa di calore  
n. 2 * ml (1.80 + 2.00) * ml (0.30 + 0.50)  6,080 
ml 1.40 * ml 1.60  2,240 

          SOMMANO   m² = 8,320 30,80 256,26 

90 28  9.1.7  
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata
con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro 
cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

Realizzazione nicchia pompa di calore  
n. 2 * ml (1.80 + 2.00) * ml 0.50 + ml 1.40 * ml 1.60  6,040 

          SOMMANO   m² = 6,040 24,90 150,40 

91 19  7.1.2  
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

Griglia di copertura e aerazione  
ml 1.40 * 1.60 * kg/mq 60.00  134,400 

          SOMMANO   kg = 134,400 3,09 415,30 

92 20  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed 
opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle
parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.  

Griglia di copertura e aerazione  
ml 1.40 * 1.60 * kg/mq 60.00  134,400 

          SOMMANO   kg = 134,400 2,59 348,10 

93 32  11.5.1  
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in
due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

Griglia di copertura e aerazione  
ml 1.40 * 1.60  2,240 

          SOMMANO   m² = 2,240 22,80 51,07 

 A RIPORTARE  643.245,46 
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3) Totale  Impianto climatizzazione  39.611,39  

Rete LAN e Centralino  

94 121  A.P.LC. 01  
Realizzazione di rete LAN, realizzata con server centrale, modem tipo
Fritz box 7490, gruppo di continuità, firewall, switch con almeno 80
punti di accesso da collocare all'interno del quadro e 40 prese LAN,
che saranno distribuiti all'interno dei vari uffici, armadio 36 unità 
linea professionale (A)1755 X (L)600 x 600 mm, in lamiera d'acciaio
da 1,5 - 2 mm con una forte capacità di carico, verniciata a polvere
colore grigio, keystone panel con almeno 80 postazioni, e  ripiani in
acciaio per sostenere i componenti di rete (non meno di 9) conforme
alle norme internazionali IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491
part 1, EN 60950, VDE0100, compreso altresi la realizzazione dei
cavidotti di cui almeno uno di diametro 40mm a curva larga per
l'accesso della fibra ottica, dei punti di connesione di PC, di cavi e
quanto altro necessario per dare la rete funzionante a perfetta regola
d'arte, e rete telefonica con centralino telefonico a risponditore e
smistamento delle chiamate in automatico, o con operatore, 
comprensivo della realizzazione della rete interna con almeno 40
punti compersi cavidotti, cavi di rete e di alimentazione, ed apparecchi
telefonici, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funziaonente
a perffetta regola d'arte.  

            acorpo = 1,000 14.821,72 14.821,72 

4) Totale  Rete LAN e Centralino  14.821,72  

Impianto elettrico 

95 34  14.1.3.1  
Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico
tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare 
completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di
colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

Piano seminterrato  
Scala  
1  1,000 

 A RIPORTARE  1,000 658.067,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   1,000 658.067,18 

Corridoio  
2  2,000 
Locale tecnico  
2  2,000 
Ripostiglio  
1  1,000 
Ufficio 1  
1  1,000 
Ufficio 2  
1  1,000 
Ufficio 3  
1  1,000 
W.C.  
1  1,000 
Piano Terra  
Scala  
1  1,000 
Hall  
3  3,000 
Ufficio 1  
1  1,000 
Ufficio 2  
1  1,000 
Ufficio 3  
1  1,000 
W.C.  
1  1,000 
Piano Primo  
Scala  
1  1,000 
Corridoio  
2  2,000 
Ufficio 1  
1  1,000 
Ufficio 2  
1  1,000 
Ufficio 3  
1  1,000 
Ufficio 4  
1  1,000 
Ufficio 5  
1  1,000 
Ufficio 6  
1  1,000 
W.C.  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 28,000 33,50 938,00 

96 35  14.1.5.1  
Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1
apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro
cassetta porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di
derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 A RIPORTARE  659.005,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   659.005,18 

Piano seminterrato  
Locale tecnico  
2  2,000 
Ufficio 1  
2  2,000 
Ufficio 2  
2  2,000 
Ufficio 3  
2  2,000 
Piano Terra  
Hall  
6  6,000 
Ufficio 1  
2  2,000 
Ufficio 2  
2  2,000 
Ufficio 3  
2  2,000 
Piano Primo  
Ufficio 1  
2  2,000 
Ufficio 2  
1  1,000 
Ufficio 3  
2  2,000 
Ufficio 6  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 27,000 10,60 286,20 

97 36  14.1.7  
Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto
presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite
l'installazione di placca in materiale termoplastico dotata di membrana
anti-UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il
collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.  

W.C.  
3  3,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 5,68 17,04 

98 37  14.1.11.1  
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di 
derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente 
di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase 
schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri
foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L.
(tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i
collegamenti elettrici ed ogni altro onere.  

 A RIPORTARE  659.308,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   659.308,42 

Conduttori sezione 2,5 mm²  
Piano seminterrato  
Scala  
1  1,000 
Corridoio  
3  3,000 
Locale tecnico  
4  4,000 
Ripostiglio  
1  1,000 
Ufficio 1  
7  7,000 
Ufficio 2  
5  5,000 
Ufficio 3  
4  4,000 
Piano Terra  
Scala  
1  1,000 
Hall  
6  6,000 
Ufficio 1  
4  4,000 
Ufficio 2  
5  5,000 
Ufficio 3  
5  5,000 
Piano Primo  
Scala  
1  1,000 
Corridoio  
2  2,000 
Ufficio 1  
2  2,000 
Ufficio 2  
2  2,000 
Ufficio 3  
3  3,000 
Ufficio 4  
3  3,000 
Ufficio 5  
4  4,000 
Ufficio 6  
2  2,000 
Motore elettrico  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 67,000 40,10 2.686,70 

99 39  14.1.13  
Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard
italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente,
cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per collegamento fino alla 
dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e
accessori incluso ogni altro onere ed accessorio.  

Piano seminterrato  

 A RIPORTARE  661.995,12 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   661.995,12 

Corridoio  
1  1,000 
Locale tecnico  
2  2,000 
Ripostiglio  
1  1,000 
Ufficio 1  
6  6,000 
Ufficio 2  
4  4,000 
Ufficio 3  
3  3,000 
Piano Terra  
Hall  
3  3,000 
Ufficio 1  
4  4,000 
Ufficio 2  
4  4,000 
Ufficio 3  
4  4,000 
Piano Primo  
Ufficio 1  
1  1,000 
Ufficio 2  
1  1,000 
Ufficio 3  
2  2,000 
Ufficio 4  
2  2,000 
Ufficio 5  
3  3,000 
Ufficio 6  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 42,000 16,00 672,00 

100 38  14.1.12.1  
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del
diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, 
cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente 
di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase
schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana
anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per
tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve,
i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

W.C.  
3  3,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 46,30 138,90 

 A RIPORTARE  662.806,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   662.806,02 

101 40  14.1.18  
Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di
derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, scatola
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di
supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della
D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.  

Piano seminterrato  
7  7,000 
Piano Terra  
6  6,000 
Piano Primo  
9  9,000 

          SOMMANO   cad = 22,000 21,80 479,60 

102 41  14.1.19  
Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da
Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di
infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica
posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere 
murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.  

Piano seminterrato  
9  9,000 
Piano Terra  
9  9,000 
Piano Primo  
10  10,000 

          SOMMANO   cad = 28,000 62,40 1.747,20 

103 42  14.1.22  
Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento,
con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di
derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in
plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa
coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di
supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo
televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva
copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo
massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

Piano Primo  
1  1,000 

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

 A RIPORTARE  665.123,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   665.123,02 

104 114  A.P.EL. 01  
Fornitura e posa in opera di plafoniere IP 40 LED per fissaggio a
soffitto, realizzata con corpo in acciaio verniciato di colore bianco, 
schermo  piano in matacrilico opale, anabbagliante bloccato alla
cornince perimetrale in silver, guarnizione di tenuta, cablaggio
elettrico , allaccio elettrico, compreso degli allacci elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.  

Piano seminterrato  
31  31,000 
Piano Terra  
31  31,000 
Piano Primo  
37  37,000 

          SOMMANO   cad = 99,000 380,12 37.631,88 

105 117  A.P.EL. 04  
Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65 LED, per
fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in
policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, 
antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di
fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.Con lampada LED 18 W.  

Piano seminterrato  
1  1,000 
Piano Terra  
1  1,000 
Piano Primo  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 51,43 154,29 

106 118  A.P.EL. 05  
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 LED, per
fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente, diffusore in policarbonato trasparente con finitura
esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio
isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo
Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h,
tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada LED, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada
LED 18 W.  

Piano seminterrato  
8  8,000 
Piano Terra  
7  7,000 
Piano Primo  
9  9,000 

          SOMMANO   cad = 24,000 128,98 3.095,52 

 A RIPORTARE  706.004,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   706.004,71 

107 56  14.6.1  
Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e
trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso,
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto
traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori
in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di
sezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta
cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.  

Campanello porte ingresso uffici  
4  4,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 122,70 490,80 

108 57  14.6.2  
Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno 
completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro
canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente,
completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o 
rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna,
quota parte dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e
della linea di alimentazione, quota parte della pulsantiera citofonica a
più tasti di chiamata e completa di modulo fonico, compreso il
modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e
quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese
opere murarie. 
- per ogni punto di ricezione  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 216,00 864,00 

109 116  A.P.EL. 03  
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma
CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra
equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi
elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di
identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione
96 moduli DIN.  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 361,63 361,63 

110 46  14.4.1.4  
Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma
CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello 
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra
equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi
elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di
identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 18 moduli DIN  

Quadro locale tecnico  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 74,70 74,70 

 A RIPORTARE  707.795,84 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   707.795,84 

111 47  14.4.2.4  
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma 
CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra
equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi
elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di 
identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 24 moduli DIN  

Quadro piano terra  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 92,00 92,00 

112 48  14.4.2.6  
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma
CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra
equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi 
elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di
identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 54 moduli DIN  

Quadro piano terra e primo  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 182,80 365,60 

113 115  A.P.EL. 02  
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC,
idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 125 A.  

Quadro generale  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 460,08 460,08 

114 55  14.4.13.1  
Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con
LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione,
idonea all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le
relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti 
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. 
Circuiti monofase  

Quadro generale  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 41,10 41,10 

 A RIPORTARE  708.754,62 



 
Pag.67  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   708.754,62 

115 53  14.4.6.2  
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI
EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere 
per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
3P In da 6 a 32 A  

Quadro generale  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 179,20 358,40 

116 54  14.4.6.3  
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI
EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già 
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
3P In da 40 a 63 A  

Quadro generale  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 206,40 412,80 

117 49  14.4.3.1  
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a
4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla
norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il 
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le
relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
1P+N In da 6 a 32 A  

Quadro generale  
3  3,000 
Quadro seminterrato  
6  6,000 
Quadro piano terra  
6  6,000 
Quadro piano primo  
8  8,000 
Quadro locale tecnico  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 24,000 40,50 972,00 

 A RIPORTARE  710.497,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   710.497,82 

118 50  14.4.3.2  
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a
4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla 
norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le
relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti 
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
3P In da 6 a 32 A  

Quadro seminterrato  
2  2,000 
Quadro piano terra  
2  2,000 
Quadro piano primo  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 68,10 340,50 

119 51  14.4.3.3  
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 
4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla
norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le 
relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
3P In da 40 a 63 A  

Quadro piano primo  
1  1,000 
Quadro locale tecnico  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 87,90 175,80 

120 52  14.4.6.1  
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di 
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI
EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio
dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
1P+N In da 6 a 32 A  

Quadro generale  
6  6,000 
Quadro seminterrato  
7  7,000 
Quadro piano terra  
7  7,000 
Quadro piano primo  
9  9,000 

          SOMMANO   cad = 29,000 87,30 2.531,70 

 A RIPORTARE  713.545,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   713.545,82 

121 43  14.3.1.2  
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo
di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso
altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

Piano seminterrato  
43  43,000 
Piano terra  
39  39,000 
Piano primo  
53  53,000 

          SOMMANO   m = 135,000 4,60 621,00 

122 44  14.3.4.2  
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista
e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm².  

Piano seminterrato  
n. 3 * ml 43.00  129,000 
Piano terra  
n. 3 * ml 39.00  117,000 
Piano primo  
n. 3 * ml 53.00  159,000 

          SOMMANO   m = 405,000 1,58 639,90 

123 45  14.3.6.2  
Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere. 
Dimensione 116x92x70 mm  

25  25,000 
          SOMMANO   cad = 25,000 6,81 170,25 

124 119  A.P.EL. 06  
Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione di
apparecchiatura di allarme per chiamata disabili dal wc o dai box
fisioterapia, montaggio su scatole da incasso complete di supporto
porta frutti, tappi di chiusura (escluso placca), tali da contenere le
seguenti apparecchiature tipo Bticino Living International, compreso 
quota parte tubazione flessibile, alla conduttura dorsale e linee di
derivazione: 
servizi FM 
n. 1 pulsante a tirante. Art. L4033 
n. 1 pulsante N.C. Art. L4034 
n. 1 porta pampada spia 220V. Art. L4371R  

 A RIPORTARE  714.976,97 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   714.976,97 

n. 1 lampada spia 220V. Art. 11250L 
n. 1 suoneria 220V. Art. L4356/230 
n. 1 relè monostabile.  

W.C.  
3  3,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 115,63 346,89 

125 120  A.P.EL. 07  
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 
il montaggio, la dichiarazione dell'installatore autorizzato. 
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

n. 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 48,99 48,99 

5) Totale  Impianto elettrico  57.305,67  

Impianto allarme e video sorveglianza

126 123  A.P.VS. 01  
Fornitura e posa in opera di sistema di video sorveglianza composto
da NVR Sistema Video NTSC/PAL con compressione video H.264, 
Compressione audio 8kHz 16bit ADPCM, Video Ingresso 8CH LAN
RJ45, Audio Ingresso 1 CH RCA, Risoluzione Schermo 1080p,
Fotogrammi PAL 25fps NTSC 30fps, HDD 1 HDD Sata fino a 4000
GB, Backup Video USB, HDD USB, Backup di rete in AVI, Modalità 
Riproduzione PLAY/SLOW/FWD/Frame by Frame, Allarme Ingresso
8CH, Uscita 3CH NO 1CH NC, Tipologia di allarme
Motion/sensori/perdita video/Spazio HDD/ Perdita HDD/Face
Detection, Controllo PTZ RS-485, supporta PELCO-P, PELCO-D 
etc.. Porta 1 USB 2.0 , HDD removibile, USB flash, Ethernet Un
RJ-45 10M/100M con int. Ethernet, Protocollo Rete TCP/IP, DHCP,
UDP, DDNS, PPPOE, Funzione Rete visione in tempo reale da
remoto su cell 3G, controllo tramite Internet Explorer, Alimentatore
DC 12V/3,3A DC 48V/1,875A, Temperatura 10°C a 40°C, Umidità
10% - 90% Dimensioni 30*24*6 cm ed Interfaccia grafica Icone.
L'NVR devrà essere contenuto in armadio blindato con chiusura a
chiave a carico dell'impresa. HARD DISK 1TB SATAIII 64MB
7200rpm.Monitor 19" (16:9) a LED con risoluzione minima di 
1300x750.UPS 1000 Va/600W con frequenza 50/60 hz con selezione
automatica, batteria tipo VRLA AGM al piombo. N. 5 telecamere tipo
Mega 21 Poe con connettori RJ45, protocollo ONFIV 2.0, infrarossi
42, ottica 1/4 di pollice, elementi immagine 1920x1080 (1080p), 
risoluzione orizzontale 2 MPX, alimentazione 12V/1A, consumo 3W,
rapporto S/N oltre 50 db (AGCOff), ed illuminazione minima 1 Lux
(F:1.0).comprensivo di cavi, cavi LAN categoria 5E, spinotti,
staffature, collegamenti, prese, plug BNC, alimentatori, trasformatori,
tubo corrugato sottotraccia (comprensivo di posa) ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 1,000 5.935,55 5.935,55 

 A RIPORTARE  721.308,40 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   721.308,40 

127 107  A.P.AL. 01  
Fornitura e posa in opera di sistema di allerme composto da tastiera di
ingresso per disattivare/attivare allarme, Centralina, alimentatore 15V
2A,  n. 15 sensori volumetrici doppia tecnologia MW e IR, SIM
facilmente accessibile, invio messaggi vocali anche da Gsm, attacco
antenna a plug, touch panel, invio sms con informazioni dettagliate, 
App di gestione remotane n. 2 telecomandi. La rete di collegamento
deve essere realizzata con cavi: n. 4x0,22 mm/2 e n. 2x0,50 mm/2,
modulo di espansione per almeno 16 sensori, tubo corrugato
sottotraccia (comprensivo di posa) ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

            cad = 1,000 5.686,86 5.686,86 

6) Totale  Impianto allarme e video sorveglianza  11.622,41  

5) Totale IMPIANTI  174.454,60  

PROSPETTO  

Demolizioni  

128 84  21.1.6  
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

Rimozione rivestimento prospetto  
Prospetto via Rose  
 ml 12.05 * ml (5.00 + 2.80)/2  46,995 
Prospetto Piazza Umberto I  
ml (6.85 + 1.85) * ml 1.00 + ml 7.55 * ml 4.00  38,900 
n. 4 * n. 4 * 0.50 * ml 3.80  30,400 
n. 2 * ml 7.55 * ml 2.15  32,465 
Prospetto via Gelsomino  
ml 13.90 * ml (4.50 + 1.70)/2  43,090 

          SOMMANO   m² = 191,850 10,60 2.033,61 

129 86  21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a
3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

Rimozione prospetto  
Prospetto via Rose  
ml 12.05 * ml (8.30 + 0.60)  107,245 
Prospetto Piazza Umberto I  
ml ( 6.85 + 1.85) * ml (8.10 + 0.60) + ml 7.55 * ml (4.80  
+ 0.60)  116,460 
ml 8.05 * ml 2.35  18,918 

 A RIPORTARE  242,623 729.028,87 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   242,623 729.028,87

Prospetto via Gelsomino  
ml 13.90 * ml (8.30 + 0.60)  123,710 

          SOMMANO   m² = 366,333 10,50 3.846,50 

130 81  21.1.3.2  
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei 
ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

Demolizione pensilina  
ml 7.55 * ml 2.15 * ml 0.35  5,681 

          SOMMANO   m³ = 5,681 646,20 3.671,06 

131 96  21.1.26  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

mc 38,00  38,000 
          SOMMANO   m³ = 38,000 24,70 938,60 

132 85  21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino
ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Copertine muri tetto e cornici  
ml (12.00 + 6.85 + 1.85 + 7.55 + 13.90 + 14.40) * ml  
(0.35 + 0.35)  39,585 

          SOMMANO   m² = 39,585 17,30 684,82 

1) Totale  Demolizioni  11.174,59  

Prospetto  

133 28  9.1.7  
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata
con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

Intonaco prospetto  
Prospetto via Rose  
 ml 12.05 * ml (13.90 + 11.70)/2 + ml 12.05 * ml 1.00  166,290 
Prospetto Piazza Umberto I  

 A RIPORTARE  166,290 738.169,85 
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RIPORTO   166,290 738.169,85 

ml (6.85 + 1.85 + 7.55) * ml 9.70 + ml (6.85 + 1.85 +  
7.55) * ml 1.00  173,875 
n. 4 * n. 4 * 0.50 * ml 3.80  30,400 
ml 7.55 * ml 2.15  16,233 
Prospetto via Gelsomino  
ml 13.90 * ml (13.40 + 11.60)/2 + ml 13.90 * ml 1.00  187,650 

          SOMMANO   m² = 574,448 24,90 14.303,76 

134 29  9.1.10.1  
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer 
di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

Intonaco prospetto  
Prospetto via Rose  
 ml 12.05 * ml (0.60 + 1.00 + 1.00)  31,330 
Prospetto Piazza Umberto I  
ml (6.85 + 1.85 + 7.55) * ml (0.60 + 1.00 + 1.00)  42,250 
ml 7.55 * ml 2.15  16,233 
Prospetto via Gelsomino  
ml 13.90 * ml (0.60 + 1.00 + 1.00)  36,140 

          SOMMANO   m² = 125,953 35,10 4.420,95 

135 30  10.1.2  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Perlato di Sicilia e simili.  

Copertine muri tetto e cornici  
ml (12.00 + 6.85 + 1.85 + 7.55 + 13.90 + 14.40) * ml  
(0.35 + 0.35)  39,585 
Banconata prospetti  
ml (12.00 + 6.85 + 1.85 + 7.55 + 13.90) * ml 1.20  50,580 

          SOMMANO   m² = 90,165 98,60 8.890,27 

136 31  10.3.2  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Perlato di Sicilia e simili.  

Terrazzo  
ml (2.15 + 7.55 + 2.15) * ml 0.35  4,148 

          SOMMANO   m² = 4,148 130,40 540,90 

 A RIPORTARE  766.325,73 
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137 17  5.17.1  
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 e
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di
minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le
piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza
all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale
pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo
le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104,
stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa
nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia
per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla
D.L. 
per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm.  

ml 6.95 * ml 1.80  12,510 
          SOMMANO   m² = 12,510 52,80 660,53 

138 15  5.12.1  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4
cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti,
il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

Terrazzo  
ml 7.55 * ml 2.15  16,233 

          SOMMANO   m² = 16,233 17,80 288,95 

139 122  A.P.PR. 01  
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto",
su superfici esterne verticali e sub-orizzontali mediante applicazione
di pannelli isolanti minerali idrofobi del tipo  B/TERMO, a base di 
calce idrata e sabbia silicea, a ridotta capacità igroscopica (bassissimo
assorbimento d'acqua) ed elevata alcalinità (pH > 9,5), aperti alla
diffusione del vapore (µ < 5), di colore bianco, densità < 130 kg/m3,
conducibilità termica ?10,dry = 0,042 W/mK, resistenza alla
compressione > 0,36 N/mm2, elevata porosità (90%), incombustibile
(Euro Classe A1, non infiammabile). 
Le lastre, della dimensione 58 x 38 cm e spessori di 12 cm, sono
confezionate in fardelli protetti da film plastico, in numero variabile
da 5 a 12 pannelli per ogni confezione in funzione  

 A RIPORTARE  767.275,21 
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dello spessore. 
In seguito a verifica di stabilità e pulizia del supporto procedere
all'incollaggio dei pannelli (sp. min. 3 mm), mediante stesura dello
specifico collante del tipo MYKOLL con spatola dentata sull'intera 
superficie (avendo cura di accostarli accuratamente senza incollarli tra 
loro, sfalsare i giunti e non lasciare dei vuoti tra pannello e supporto)
compreso, sui supporti che lo richiedono, il fissaggio con tasselli ad
espansione a taglio termico a vite, compresi i profili di partenza in
alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, 
per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi
sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. 
Successiva rasatura armata sui pannelli (sp. min. 4-5 mm), con 
rasante-collante del tipo MYKOLL e rete in fibra di vetro con maglia
5x5 mm, non inferiore a 150 g/m2, indemagliabile, cucita ai quattro
angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino
con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico sintetico antimuffa e
antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e
altamente idrorepellente, nei colori a scelta della D.L., purché con
indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali
risvolti di raccordo.Compresa la preparazione delle superfici con 
fondo di ancoraggio a base di primer adeguato, gli sfridi e quanto altro
occorra per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte.  

Intonaco prospetto  
Prospetto via Rose  
 ml 12.05 * ml (12.90 + 10.70)/2  142,190 
Prospetto Piazza Umberto I  
ml (6.85 + 1.85 + 7.55) * ml 8.70  141,375 
Prospetto via Gelsomino  
ml 13.90 * ml (12.40 + 10.60)/2  159,850 
A dedurre Infissi esterni  
Piano terra  
A dedurre :  n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10  -21,000 
Piano primo  
A dedurre :  n. 5 * ml 1.60 * ml 2.10 + ml 2.00 * ml 2.10  
+ n. 2 * ml 2.00 * ml 2.85 + ml 0.90 * ml 2.10  -34,290 

          SOMMANO   m² = 388,125 112,24 43.563,15 

2) Totale  Prospetto  72.668,51  

6) Totale PROSPETTO  83.843,10  

1) Totale  810.838,36

 A RIPORTARE  810.838,36 
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE

140 23.1.1.1.2  
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo,
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del
progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

            m² = 630 8,52 5.367,60 

141 23.1.1.2  
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, 
escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m2.  

mesi 4 * mq 630  2.520 
          SOMMANO   m² = 2.520 1,02 2.570,40 

142 23.1.1.3  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

            m² = 630 3,25 2.047,50 

143 23.1.1.13  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.  

 A RIPORTARE  820.823,86 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   820.823,86 

ml 42.00 * ml 1.50  63 
          SOMMANO   m² = 63 22,20 1.398,60 

144 23.1.1.15  
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.  

            m² = 630 2,72 1.713,60 

145 23.1.3.2  
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e 
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti
in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.  

ml 42,00 * ml 2.00  84 
          SOMMANO   m² = 84 17,00 1.428,00 

146 23.7.1.1  
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 per
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni
di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

            cad = 1 382,40 382,40 

147 23.7.1.2  
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 per
il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni
di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
Per ogni mese successivo al primo  

            cad = 7 119,50 836,50 

148 23.7.5.1  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato,  

 A RIPORTARE  826.582,96 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   826.582,96 

completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per il primo mese d'impiego.  

            cad = 1 611,50 611,50 

149 23.7.5.2  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e 
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per ogni mese successivo al primo.  

            cad = 7 348,60 2.440,20 

2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE  18.796,30

 A RIPORTARE  829.634,66 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr. Importo subCap.  IMPORTO 

1 810.838,36 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE  1 245.070,23 

Demolizioni  1 124.505,29 
Struttura in c.a.  5 120.564,94 

OPERE DI COMPLETAMENTO  26 257.439,00 
Copertura  26 25.869,91 
Tramezzi ed intonaci  28 88.032,25 
Pavimenti  32 45.676,70 
Servizi igienici  37 9.056,58 
Porte interne  39 10.956,40 
Infissi esterni  40 77.847,16 

GESTIONE EMERGENZE  43 3.535,94 
Porte REI  43 3.535,94 

ABBATTIMENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE  43 46.495,49 

Ascensore  43 46.495,49 
IMPIANTI  46 174.454,60 

Impianto idrico  46 8.514,20 
Impianto fotovoltaico  49 42.579,21 
Impianto climatizzazione  51 39.611,39 
Rete LAN e Centralino  58 14.821,72 
Impianto elettrico  58 57.305,67 
Impianto allarme e video sorveglianza  70 11.622,41 

PROSPETTO  71 83.843,10 
Demolizioni  71 11.174,59 
Prospetto  72 72.668,51 

COSTI SICUREZZA A SOMMARE  76 18.796,30 

SOMMANO I LAVORI  € 829.634,66
Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 272.742,30  
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  1.822,60 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  18.796,30 
                                                            a detrarre  20.618,90 € 20.618,90 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 809.015,76 
Totale oneri della sicurezza (2,485299% sull'importo dei lavori)  20.618,90 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €  264.988,14
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €1.094.622,80 

 lì 22/06/2017  

          IL PROGETTISTA  
Ing. Domenico Fiorentini
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