N°
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OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA
Opere provvisionali
1

2

3

4

72

71

77

88

26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato
e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese
eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
(ml 72.00 * h 2.00)
SOMMANO m² =

144,000
144,000

14,03

2.020,32

26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore
a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC
“fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; compreso lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono
e restano di proprietà dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta
in opera, per l’intera durata dei lavori.
(ml 72.00 * h 2.00)
(ml 96 * h 2.00)
SOMMANO m² =

144,000
192,000
336,000

10,58

3.554,88

26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n° 7
SOMMANO cad =

7,000
7,000

30,43

213,01

26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
A RIPORTARE

5.788,21

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
per il primo mese d’impiego
n° 1

Quantita'

6

7

8

9

89

90

91

75

76

Pag.2
Importo
5.788,21

cad =

1,000
1,000

492,49

492,49

26.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo
n° 3
SOMMANO cad =

3,000
3,000

224,25

672,75

26.7.6.1
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per il primo mese d’impiego
n° 1
SOMMANO cad =

1,000
1,000

230,85

230,85

26.7.6.2
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo
n° 3
SOMMANO cad =

3,000
3,000

9,99

29,97

26.3.2.1
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
n° 3
SOMMANO cad =

3,000
3,000

52,15

156,45

SOMMANO
5

Prezzo Unit.

26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
A RIPORTARE

7.370,72

N°

10

11

12

N.E.P.

78

79

63

DESCRIZIONE
RIPORTO
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
n° 1
SOMMANO cad =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.3
Importo
7.370,72

1,000
1,000

62,50

62,50

26.3.7.2
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
(cm).Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10
n° 4
SOMMANO cad =

4,000
4,000

8,37

33,48

26.3.7.3
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
(cm).Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16
n° 4
SOMMANO cad =

4,000
4,000

17,00

68,00

26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 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
A RIPORTARE

7.534,70

N°

13

14

15

16

N.E.P.

70

64

65

66

DESCRIZIONE
RIPORTO
protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 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
piano terra rinforzo solai (m 50.00+ 9.00+ 8.00) * h 2.50
primo piano rinforzo solai (m 50.00+ 9.00+ 8.00) * h 2.50
nuove murature (m 5.50 * h 2.50) * 4
inserimento catene (m 1.80 + 1.80) * 10.00 * n° 8
rinforzo pensillina (m 12.00 * h 6.00)
SOMMANO m² =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.4
Importo
7.534,70

167,500
167,500
55,000
288,000
72,000
750,000

7,95

5.962,50

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.
(m 3.60 * h 10.00) * n° 8
(ml 12.00 * h 6.00)
SOMMANO m² =

288,000
72,000
360,000

2,90

1.044,00

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni 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
(m 67 * h 2.50) * 2
SOMMANO m² =

335,000
335,000

1,28

428,80

26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
piano terra rinforzo solai (m 50.00+ 9.00+ 8.00) * h 2.50
primo piano rinforzo solai (m 50.00+ 9.00+ 8.00) * h 2.50
nuove murature (m 5.50 * h 2.50) * 4
inserimento catene (m 1.80 + 1.80) * 10.00 * n° 8
rinforzo pensillina (m 12.00 * h 6.00)
SOMMANO m² =

167,500
167,500
55,000
288,000
72,000
750,000

3,62

2.715,00

26.1.4.1
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), compreso il nolo 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 in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici
e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei
al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 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
A RIPORTARE

17.685,00

N°

17

18

19

N.E.P.

67

68

69

DESCRIZIONE
RIPORTO
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 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
piano terra- telai irrigiditi (m 3.00 * 2.00) * h 2.50 * n° 4
piano primo - telai irrigiditi (m 3.00 * 2.00) * h 2.50 * n° 4
SOMMANO m³ =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.5
Importo
17.685,00

60,000
60,000
120,000

10,46

1.255,20

26.1.5
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine
operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a
qualunque altezza, 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 degli ancoraggi,
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 m³ 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
piano terra- telai irrigiditi (m 3.00 * 2.00) * h 2.50 * n° 4
piano primo - telai irrigiditi (m 3.00 * 2.00) * h 2.50 * n° 4
SOMMANO m³ =

60,000
60,000
120,000

1,22

146,40

26.1.6
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base
piano terra- telai irrigiditi (m 3.00 * 2.00) * h 2.50 * n° 4
piano primo - telai irrigiditi (m 3.00 * 2.00) * h 2.50 * n° 4
SOMMANO m³ =

60,000
60,000
120,000

4,41

529,20

26.1.12
Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici
assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm
40, per la protezione dei lavoratori durante la costruzione o la
manutenzione di opere edili, da montare al di sotto delle opere da realizzare
e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2
dal piano di calpestio, compreso il 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. Valutato al metro di
lunghezza misurata in orizzontale, per tutta la durata della fase di lavoro.
(ml 44.00 * 4)
SOMMANO m =

176,000
176,000

2,36

415,36

1) Totale Opere provvisionali

20.031,16

Sicurezza individuale
A RIPORTARE

20.031,16

N°
20

21

22

23

24

25

DESCRIZIONE
RIPORTO

73

26.1.46
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm.Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
n° 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

57,50

345,00

26.1.54
Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore
d’energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a
doppio comando grande apertura e moschettone in acciaio da 18 mm –
Indicatore di caduta - Lunghezza: 1,5 m.
n° 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

73,03

438,18

26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
n° 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

9,78

58,68

26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
n° 4
SOMMANO cad =

4,000
4,000

16,10

64,40

26.6.3
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
n° 2
SOMMANO cad =

2,000
2,000

25,30

50,60

26.6.5
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
n° 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

2,13

12,78

74

80

81

82

83

A RIPORTARE

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.6
Importo
20.031,16

N.E.P.

21.000,80

N°
26

27

28

29

DESCRIZIONE
RIPORTO

84

26.6.7
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.
n° 2
SOMMANO cad =

2,000
2,000

3,65

7,30

26.6.8
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
n° 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

2,30

13,80

26.6.11
Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
n° 2
SOMMANO cad =

2,000
2,000

34,50

69,00

26.6.13
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l’uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
n° 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

3,95

23,70

85

86

87

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.7
Importo
21.000,80

N.E.P.

2) Totale Sicurezza individuale

1.083,44

1) Totale OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA

21.114,60

OPERE EDILI
Opere in ferro
30

96

AP4
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, compresa la
eventuale orditura di sostegno, pulitura,
accatastamento e ricollocazione. Sono compresi i mezzi necessari allo
smontaggio ed all'accatastamento del
materiale da ricollocare e tutto quanto occorre per dare l'opera
A RIPORTARE

21.114,60

N°

31

32

33

34

35

N.E.P.

94

53

54

51

58

DESCRIZIONE
RIPORTO
compiuta a perfetta regola d'arte - per ogni mq di
superficie.Rimozione di controsoffitto di qualisasi natura e forma,
compresa l'eventuale orditura di sostegno, pulittìra, accatastamento e
ricollocazione. Sono compresi i mezzi necessari
corpo muratura - corridoio (m 3.00* 3.00) * 8
aule corpo c.a. (m 7.45 * 5.90) * 2
SOMMANO m² =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.8
Importo
21.114,60

72,000
87,910
159,910

16,69

2.668,90

AP2
Rimozione e successiva ricollazione di tubazioni di impianti tecnologici di
qualsiasi diametro e tipo (elettrici,
per telecomunicazioni, d'acqua, ...), compresi il taglio, lo sfrido, la
collocazione di nuovi tratti e nuovi agganci e
tutte le eventuali opere di ripristino connesse, il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Resta
escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni piano oggeto dell'intervento
corridoio corpo muratura n° 4
aule corpo c.a. n° 2
SOMMANO cad =

4,000
2,000
6,000

106,73

640,38

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.
corpo muratura - corridoio (m 3.00* 3.00) * 8
aule corpo c.a. (m 7.45 * 5.90) * 2
SOMMANO m² =

72,000
87,910
159,910

9,95

1.591,10

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
corpo muratura - corridoio (m 3.00* 3.00) * 8 * 5
aule corpo c.a. (m 7.45 * 5.90) * 2 * 5
SOMMANO m² x cm =

360,000
439,550
799,550

1,75

1.399,21

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.
aule corpo c.a. (m 5.90 * 30.00) * h 7.90 * 2
SOMMANO m² x cm =

2.796,600
2.796,600

0,88

2.461,01

21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
portali mc 19.20
pavimenti mc 3.84
massetti mc 9.60
tompagnio corpo c.a. mc 33.559
fondazione mc 1.92
SOMMANO m³ =

19,200
3,840
9,600
33,559
1,920
68,119

31,88

2.171,63

A RIPORTARE

32.046,83

N°
36

37

38

39

40

DESCRIZIONE
RIPORTO

2

1.1.9.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa
la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di
inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di
volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo
scavo, incluso 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.
all'interno di edifici
portali (m 3.00* 0.80) * h 2.00 * 4
SOMMANO m³ =

19,200
19,200

131,25

2.520,00

1.2.5.2
trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4
– 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito
urbano
portali (19.20 * 24)
a detrarre -(4.80 * 24)
SOMMANO m³ x km =

460,800
-115,200
345,600

0,63

217,73

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.
fondazioni portali (m 0.50 * 0.40) * h 1 * 8
SOMMANO m³ =

1,600
1,600

290,42

464,67

3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20
portali- magrone (m 3.00* 0.80) * h 0.20 * 4
SOMMANO m³ =

1,920
1,920

133,36

256,05

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.
portali (m 3.00* 2.00) * 8
SOMMANO m² =

48,000
48,000

30,92

1.484,16

5

50

10

14

A RIPORTARE

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.9
Importo
32.046,83

N.E.P.

36.989,44

N°
41

42

43

44

45

DESCRIZIONE
RIPORTO

11

3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3
- consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30
portali (m 4.00* 0.40) * h 1 * 4
baggioli (m 0.50 * 0.40) * h 0.80 * 8
SOMMANO m³ =

6,400
1,280
7,680

153,34

1.177,65

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.
per strutture in cemento armato intelaiate
portali kg 1152
SOMMANO kg =

1.152,000
1.152,000

2,02

2.327,04

1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per
quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato
(m 3.00* 0.80) * h 0.50 *4
SOMMANO m³ =

4,800
4,800

3,16

15,17

2.3.1.1
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
con materiali provenienti da cava
portali (m 2.00 * 0.80) * h 0.80 * 4
SOMMANO m³ =

5,120
5,120

50,20

257,02

5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, 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
telai corpo muratura (m 3.00 *3.00)* 4

36,000

A RIPORTARE

36,000

13

3

9

28

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.10
Importo
36.989,44

N.E.P.

40.766,32

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
telai corpo c.a. (m 7.45 * 5.90) * 2
SOMMANO

46

47

48

49

50

51

30

31

55

61

93

35

m² =

Quantita'
Prezzo Unit.
36,000
87,910
123,910
17,83

Pag.11
Importo
40.766,32
2.209,32

5.1.13.3
Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo
Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di
20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda
la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo,
la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte.
con elementi di dimensioni 30x60 cm
telai corpo muratura (m 3.00 *3.00)* 4
telai corpo c.a. (m 7.45 * 5.90) * 2
SOMMANO m² =

36,000
87,910
123,910

71,88

8.906,65

5.2.6.2
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 15 cm
telai corpo muratura (m 3.00 *2.00)* 4
telai corpo c.a. (m 7.45 +5.90) * 2 * 2
SOMMANO m² =

24,000
53,400
77,400

19,84

1.535,62

21.1.13
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.
fori per allocazione telai metallici ( 0.40 * 0.40) *8
SOMMANO m² =

1,280
1,280

49,03

62,76

21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
telai corpo muratura (m 50.00)* 64
telai corpo c.a. (m 25.00) * 64
SOMMANO cm =

3.200,000
1.600,000
4.800,000

0,90

4.320,00

AP1
Inghisaggio di barre di armatura e/o barre filettate mediante ancorante
chimico in resina bicomponenete a presa
rapida ed ad altissima resistenza e durabilità, adatto per la posa di ancoraggi
strutturali su calcestruzzo,
compreso lo sfrido, la pulitura del foro al fine di eliminare tracce di polvere
e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
telai corpo c.a. (m 25.00) * 64
SOMMANO cm =

1.600,000
1.600,000

0,368

588,80

7.2.4.1
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi
A RIPORTARE

58.389,47

N°

52

53

54

N.E.P.

36

38

37

DESCRIZIONE
RIPORTO
omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei
singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
in acciaio S235J o S275J
teali corpo muratura (m 23.50 * kh 42.30) * 4
telai piastre e nervature (kg 400 * 4)
telai corpo c.a. (15.40 * kh 30.40) * 4
telai piastre e nervature (kg 20 *20)
SOMMANO kg =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.12
Importo
58.389,47

3.976,200
1.600,000
1.872,640
400,000
7.848,840

3,48

27.313,96

7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante
tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica,
secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da
effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.
teali corpo muratura (m 23.50 * kh 42.30) * 4
telai piastre e nervature (kg 400 * 4)
telai corpo c.a. (15.40 * kh 30.40) * 4
telai piastre e nervature (kg 20 *20)
SOMMANO kg =

3.976,200
1.600,000
1.872,640
400,000
7.848,840

1,75

13.735,47

7.2.15.1
Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate
(preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in
alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata in
opera a spruzzo
telai corpo muratura (m 23.50* 1.20) * n° 4
telai piastre e nervature (m 3.00 * n° 4)
telai corpo c.a. (m 15.40 * 1) * n° 4
telai piastre e nervature (m 2 * n° 2)
SOMMANO m² =

112,800
12,000
61,600
4,000
190,400

12,57

2.393,33

7.2.12
Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione
da carico d’incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non
zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero
degli Interni n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito
mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless, dato in
opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione. Prima di procedere all’applicazione del rivestimento
intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di
eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture
varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più precisamente: le
strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate dovranno essere
preventivamente sabbiate con grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco) e
protette con mano di fondo anticorrosivo a rapida essiccazione; le strutture
in acciaio nuove o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con
mano di primer di attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente
impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore
di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90) sarà determinato in
conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal
Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli
A RIPORTARE

101.832,23

N°

55

56

57

58

N.E.P.
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7
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analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro
in alto dei materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la sabbiatura, il trattamento
anticorrosivo ed il primer d’attacco.
- misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film
secco)
telai corpo muratura (m 23.50* 1.20) * n° 4
telai piastre e nervature (m 3.00 * n° 4)
telai corpo c.a. (m 15.40 * 1) * n° 4
telai piastre e nervature (m 2 * n° 2)
SOMMANO m² =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.13
Importo
101.832,23

112,800
12,000
61,600
4,000
190,400

28,60

5.445,44

2.2.12.1
Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di
viti
autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore
di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro
di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura
dell’intera superficie con gesso dolce.
con lastre di spessore 10 mm
telai corpo muratura (m 23.50 * 0.75) * n° 4
telai corpo c.a. (M 5.90 * H 8.75) * N° 2
SOMMANO m² =

70,500
103,250
173,750

40,46

7.029,93

2.1.5
Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto
mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con
una percentuale dei fori non superiore al 55 %, una conduttività
equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m²k, un peso specifico dei
blocchi superiore a 700 kg/m³, data in opera con malta cementizia a 400
kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità 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 degli infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo
e/o cerchiature.
Aule corpo c.a. ( 5.90 * 0.25) * h 7.90 * 2
SOMMANO m³ =

23,305
23,305

251,63

5.864,24

9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, 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.
Aule corpo c.a. ( 5.90 * h 7.90) * 2
SOMMANO m² =

93,220
93,220

20,97

1.954,82

9.1.4
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Aule corpo c.a. ( 5.90 * h 7.90) * 2
SOMMANO m² =

93,220
93,220

12,32

1.148,47

A RIPORTARE

123.275,13

N°
59

60

61

62

DESCRIZIONE
RIPORTO
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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.
Aule corpo c.a. ( 5.90 * h 4.20)
SOMMANO m² =

24,780
24,780

24,02

595,22

9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo
Li Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui
Aule corpo c.a. ( 5.90 * h 4.20)
SOMMANO m² =

24,780
24,780

18,62

461,40

11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
PARETI CORRIDOIO (M 44.00 * h 8.75) * n° 2
pareti aule corpo c.a. (m 26.70 * h 8.75) * n° 2
SOMMANO m² =

770,000
467,250
1.237,250

4,99

6.173,88

11.2.1
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Aule corpo c.a. ( 5.90 * h 4.20)
SOMMANO m² =

24,780
24,780

7,52

186,35

46

47

48

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.14
Importo
123.275,13

N.E.P.

1) Totale Opere in ferro

109.577,38

rinforzo murature
63

96

AP4
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, compresa la
eventuale orditura di sostegno, pulitura,
accatastamento e ricollocazione. Sono compresi i mezzi necessari allo
smontaggio ed all'accatastamento del
materiale da ricollocare e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte - per ogni mq di
superficie.Rimozione di controsoffitto di qualisasi natura e forma,
compresa l'eventuale orditura di sostegno, pulittìra, accatastamento e
ricollocazione. Sono compresi i mezzi necessari
nuove murature piano terra (m 11.45 * 3.00) * n° 2
nuove murature piano primo (m 5.50 * 3.00) * n° 2
SOMMANO m² =
A RIPORTARE

68,700
33,000
101,700

16,69

1.697,37
132.389,35

N°
64

65

66

67

68

69

DESCRIZIONE
RIPORTO

94

AP2
Rimozione e successiva ricollazione di tubazioni di impianti tecnologici di
qualsiasi diametro e tipo (elettrici,
per telecomunicazioni, d'acqua, ...), compresi il taglio, lo sfrido, la
collocazione di nuovi tratti e nuovi agganci e
tutte le eventuali opere di ripristino connesse, il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Resta
escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni piano oggeto dell'intervento
piano terra n° 4
piano primo n° 2
SOMMANO cad =

4,000
2,000
6,000

106,73

640,38

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
piano terra (m 5.50 * 0.20) * h 4.00
piano primo (m 5.50 * 0.20) * h 4.50
SOMMANO m³ =

4,400
4,950
9,350

450,77

4.214,70

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.
piano terra (m 4.25 * 15.00) * h 4.00
SOMMANO m² x cm =

255,000
255,000

0,88

224,40

9,95

588,05

1,75

517,13

52

51

53

54

58

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.
nuove murature piano terra
((m 3.00 * 5.50) + (5.95 * 3.00))
nuone murature piano primo
(4.50 * 5.50)
SOMMANO m² =
21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
nuove murature piano terra
((m 3.00 * 5.50) + (5.95 * 3.00)) * 5.00
nuone murature piano primo
(4.50 * 5.50) * 5.00
SOMMANO m² x cm =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.15
Importo
132.389,35

N.E.P.

34,350
24,750
59,100

171,750
123,750
295,500

21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
muratura mc 11.22

11,220

A RIPORTARE

11,220

138.574,01

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
paviemtni mc 1.418
massetti mc 3.546
tramezzi mc 3.060
nuova fondazione - taglio muratura mc 0.60
SOMMANO

70

71

72

73

2

5

50

10

m³ =

Quantita'
Prezzo Unit.
11,220
1,418
3,546
3,060
0,600
19,844
31,88

Pag.16
Importo
138.574,01

632,63

1.1.9.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa
la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di
inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di
volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo
scavo, incluso 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.
all'interno di edifici
nupve murature piano terra
(m 5.50 * 1.00) * h 2.00
SOMMANO m³ =

11,000
11,000

131,25

1.443,75

1.2.5.2
trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4
– 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito
urbano
nupve murature piano terra
(m 5.50 * 1.00) * h 2.00 * 24
SOMMANO m³ x km =

264,000
264,000

0,63

166,32

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.
nuova fondazione (m 0.50* 0.50) * h 1.00 * 2
SOMMANO m³ =

0,500
0,500

290,42

145,21

3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20
fondazione nuove armature (m 5.50 * 1.00) * h 0.20
SOMMANO m³ =

1,100
1,100

133,36

146,70

A RIPORTARE

141.108,62

N°
74

75

76

77

78

DESCRIZIONE
RIPORTO
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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.
fondazione nuove armature (m 5.50 * 1.00) * 2
SOMMANO m² =

11,000
11,000

30,92

340,12

3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3
- consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30
fondazione nuove armature (m 6.50 * 0.50) * h 1.00
SOMMANO m³ =

3,250
3,250

153,34

498,36

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.
per strutture in cemento armato intelaiate
kg 390.00
SOMMANO kg =

390,000
390,000

2,02

787,80

2.3.1.1
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
con materiali provenienti da cava
fondazione nuove armature (m 5.50 * 1.00) * h 0.80
SOMMANO m³ =

4,400
4,400

50,20

220,88

327,51

10.742,33

11

13

9

59

21.2.1
Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le
caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del
D.M.17/01/2018, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma,
compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di
infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
muratura portante di controventamento - piano terra
(m 11.45* 0.50) * h 4.00
muratura portante di controventamento - piano primo
(m 5.50* 0.40) * h 4.50
SOMMANO m³ =
A RIPORTARE

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.17
Importo
141.108,62

N.E.P.

22,900
9,900
32,800

153.698,11

N°
79

80

81

82

83

DESCRIZIONE
RIPORTO
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5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, 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 terra mq 34.35
piano primo mq 24.75
SOMMANO m² =

34,350
24,750
59,100

17,83

1.053,75

5.1.13.3
Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo
Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di
20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda
la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo,
la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte.
con elementi di dimensioni 30x60 cm
piano terra mq 34.35
piano primo mq 24.75
SOMMANO m² =

34,350
24,750
59,100

71,88

4.248,11

5.2.6.2
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 15 cm
piano terra m 28.95
piano primo m 25.50
SOMMANO m² =

28,950
25,500
54,450

19,84

1.080,29

9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, 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 terra (m 11.45 * h 4.00) * 2
piano primo (m 4.50 * h 5.50) * 2
SOMMANO m² =

91,600
49,500
141,100

20,97

2.958,87

9.1.4
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
piano terra (m 11.45 * h 4.00) * 2
piano primo (m 4.50 * h 5.50) * 2
SOMMANO m² =

91,600
49,500
141,100

12,32

1.738,35

30

31

43

44

A RIPORTARE

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.18
Importo
153.698,11

N.E.P.

164.777,48

N°
84

85

86

DESCRIZIONE
RIPORTO
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11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
piano terra (m 96.70 * h 3.70)
piano primo (m 43.00 * h 4.20)
SOMMANO m² =

357,790
180,600
538,390

4,99

2.686,57

21.7.4
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
piano terra 50*12
piano primo 50*12
SOMMANO cm =

600,000
600,000
1.200,000

1,08

1.296,00

21.2.9
Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature
portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi
speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti
smosse, due mani di colore antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in
vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed
ogni altro onere e magistero.
piano terra kg 100 * 4
piano primo kg 100 * 4
SOMMANO kg =

400,000
400,000
800,000

11,34

9.072,00

62

60

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.19
Importo
164.777,48

N.E.P.

2) Totale rinforzo murature

47.140,07

Rinforzo solai
87

88

96

94

AP4
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, compresa la
eventuale orditura di sostegno, pulitura,
accatastamento e ricollocazione. Sono compresi i mezzi necessari allo
smontaggio ed all'accatastamento del
materiale da ricollocare e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte - per ogni mq di
superficie.Rimozione di controsoffitto di qualisasi natura e forma,
compresa l'eventuale orditura di sostegno, pulittìra, accatastamento e
ricollocazione. Sono compresi i mezzi necessari
piano terra (m 67.00 * 3.00)
piano primo (m 67.00 * 3.00)
SOMMANO m² =

201,000
201,000
402,000

16,69

6.709,38

AP2
Rimozione e successiva ricollazione di tubazioni di impianti tecnologici di
qualsiasi diametro e tipo (elettrici,
per telecomunicazioni, d'acqua, ...), compresi il taglio, lo sfrido, la
collocazione di nuovi tratti e nuovi agganci e
tutte le eventuali opere di ripristino connesse, il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Resta
escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni piano oggeto dell'intervento
A RIPORTARE

184.541,43

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO

Quantita'

n° 16

90

91

92

95

35

36

38

Pag.20
Importo
184.541,43

cad =

16,000
16,000

106,73

1.707,68

AP3
Realizzazione dei fori per l'inserimento delle putrelle e del piano di
appoggio con mattoni pieni o altro sistema
equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte,
con la sola esclusione della
fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte.
n° 32
SOMMANO cad =

32,000
32,000

131,64

4.212,48

7.2.4.1
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto
altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro
in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a
parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
in acciaio S235J o S275J
piano terra (m 67.00 * kg 22.40) * 2
piano primo (m 67 * kg 22.40) * 2
nervature piano terra kg 4 * 70
nervature piano primo kg 4 * 70
SOMMANO kg =

3.001,600
3.001,600
280,000
280,000
6.563,200

3,48

22.839,94

7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante
tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica,
secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da
effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.
piano terra (m 67.00 * kg 22.40) * 2
piano primo (m 67 * kg 22.40) * 2
nervature piano terra kg 4 * 70
nervature piano primo kg 4 * 70
SOMMANO kg =

3.001,600
3.001,600
280,000
280,000
6.563,200

1,75

11.485,60

7.2.15.1
Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate
(preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in
alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata in
opera a spruzzo
piano terra (m 67.00 * h 0.80) * 2
piano primo (m 67.00 * h 0.80) * 2
nervature piano terra (0.05 * 70)
nervature piano primo (0.05 * 70)
SOMMANO m² =

107,200
107,200
3,500
3,500
221,400

12,57

2.783,00

SOMMANO
89

Prezzo Unit.

A RIPORTARE

227.570,13

N°
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N.E.P.
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7.2.12
Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione
da carico d’incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non
zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero
degli Interni n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito
mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless, dato in
opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione. Prima di procedere all’applicazione del rivestimento
intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di
eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture
varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più precisamente: le
strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate dovranno essere
preventivamente sabbiate con grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco) e
protette con mano di fondo anticorrosivo a rapida essiccazione; le strutture
in acciaio nuove o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con
mano di primer di attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente
impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore
di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90) sarà determinato in
conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal
Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici
competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed
ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi la sabbiatura, il trattamento anticorrosivo ed il primer
d’attacco.
- misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film
secco)
piano terra (m 67.00 * h 0.80) * 2
piano primo (m 67.00 * h 0.80) * 2
nervature piano terra (0.05 * 70)
nervature piano primo (0.05 * 70)
SOMMANO m² =

Quantita'

107,200
107,200
3,500
3,500
221,400

Prezzo Unit.

28,60

3) Totale Rinforzo solai

Pag.21
Importo
227.570,13

6.332,04

56.070,12

Opere in fondazione
94

95

2

1

1.1.9.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa
la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di
inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di
volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo
scavo, incluso 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.
all'interno di edifici
micropali corpo in c,a, (m 6.90 * 1.20) * h 1.20
fondazione corpo in muratura (m 6.50 * 1.00) * h 2.00
SOMMANO m³ =

9,936
13,000
22,936

131,25

3.010,35

1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
A RIPORTARE

236.912,52

N°

96

97

98

99

N.E.P.

5
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54
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acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle
materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni
particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L.
nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal
C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste
a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
corpo in c.a.a - micropali (m 8.00 * 1.20) * h 1.00
SOMMANO m³ =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.22
Importo
236.912,52

9,600
9,600

9,89

94,94

1.2.5.2
trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4
– 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito
urbano
micropali - cprpo in c.a. (m 32.54 * n° 24)
a detrarre per rinterro -(m 4.80 * 24)
SOMMANO m³ x km =

780,960
-115,200
665,760

0,63

419,43

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.
nuova fondazione ( 5.50 * 7.45)
SOMMANO m² =

40,975
40,975

9,95

407,70

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
nuova fondazione ( 5.50 * 7.45) * 5.00
SOMMANO m² x cm =

204,875
204,875

1,75

358,53

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
A RIPORTARE

238.193,12

N°

100

101

102

103

104

N.E.P.
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61
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10

14

DESCRIZIONE
RIPORTO
vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
nuova fondazione (m 0.50 * 0.50) * h 1.00 * 2
SOMMANO m³ =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.23
Importo
238.193,12

0,500
0,500

290,42

145,21

21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
nuova fondaizone - taglio muratura mc 0.60
nuova fondaizone - massetti mc 2.459
nuova fondaizone - pavimentazione mc 0.983
SOMMANO m³ =

0,600
2,459
0,983
4,042

31,88

128,86

21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
cordoli micropali (30 * 100)
SOMMANO cm =

3.000,000
3.000,000

0,90

2.700,00

AP1
Inghisaggio di barre di armatura e/o barre filettate mediante ancorante
chimico in resina bicomponenete a presa
rapida ed ad altissima resistenza e durabilità, adatto per la posa di ancoraggi
strutturali su calcestruzzo,
compreso lo sfrido, la pulitura del foro al fine di eliminare tracce di polvere
e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
cordoli miropali (30* 100)
SOMMANO cm =

3.000,000
3.000,000

0,368

1.104,00

3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20
cordolo micropali - magrone (m 8.00 * 0.50) * h 0.20 * 2
nuova fondazione (m 5.50 * 0.80) * h 0.20
SOMMANO m³ =

1,600
0,880
2,480

133,36

330,73

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.
crdoli micropali (m 8.00 * 0.30) * 2
nuova fondazioen (m 5.50 * 1.00) * 2
SOMMANO m² =

4,800
11,000
15,800

30,92

488,54

A RIPORTARE

243.090,46

N°
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3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3
- consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30
crdoli micropali (m 8.00 * 0.40) * h 0.30 * 2
nuova fondazioen (m 6.50 * 0.50) * h 1.00
SOMMANO m³ =

1,920
3,250
5,170

153,34

792,77

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.
per strutture in cemento armato intelaiate
cordolo micropali kg 230.40
nuova fondazione kg 390.00
SOMMANO kg =

230,400
390,000
620,400

2,02

1.253,21

4.1.1.2
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto
quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione,
smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1
- 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1
per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare
1
SOMMANO corpo =

1,000
1,000

13.489,87

13.489,87

13

16

22

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.24
Importo
243.090,46

N.E.P.

4.2.1.3
Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub –
verticali fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi
natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di
corone diamantate eseguita con attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi
di perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a
rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi idonei in
relazione alla natura del terreno; compreso: l'onere dell'eventuale uso del
fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura,
preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento –
acqua 2 a 1 ed eventualmente additivata, per l'esecuzione della guaina di
rivestimento, fino ad un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico
del foro; gli oneri per lo spostamento sui punti di perforazione e
l'allontanamento dei materiali di spurgo, nonché ogni altro onere per dare
l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la formazione del bulbo.
Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l’effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico dell’Amministrazione.
per diametro di perforazione da 201 mm a 250 mm
A RIPORTARE

258.626,31
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N.E.P.
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ml 8.00 * n° 6

110

111

112

113

114

24

25

3

32

29

34
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m=

48,000
48,000

143,79

6.901,92

4.2.6
Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da
tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli,
sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad
ogni m e se necessario ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
( ml 8.00 * kg 45.00) * n° 6
SOMMANO kg =

2.160,000
2.160,000

2,86

6.177,60

4.2.7
Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1
eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita
a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a mezzo di iniettore,
tubazione di mandata, apparecchiatura di controllo e accessori, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni 100 kg di prodotto secco iniettato
kg 5.00 * 6.00
SOMMANO 100kg =

30,000
30,000

46,68

1.400,40

1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per
quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato
(m 8.00 * 1.20) * h 0.50
SOMMANO m³ =

4,800
4,800

3,16

15,17

6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti
per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano
cordolo micropli (m 8.00 * 1.20) * h 0.20 * 2
SOMMANO m³ =

3,840
3,840

27,22

104,52

5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
cordolo micropali (m 8.00 * 1.20) * 2
SOMMANO m² =

19,200
19,200

13,20

253,44

SOMMANO
109

Prezzo Unit.

6.2.2.4
Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su
idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo
A RIPORTARE

273.479,36
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spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia
a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i
necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva
boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP :
spessore 5 cm.
cordolo micropali (m 8.00 * 1.20) * 2
SOMMANO m² =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.26
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273.479,36

19,200
19,200

40,30

773,76

2.3.1.1
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
con materiali provenienti da cava
nuova fondazione (m 5.50 * 0.80) * h 0.80
cordoli micropali- interno (m 8.00 * 1.20) * h 0.80
SOMMANO m³ =

3,520
7,680
11,200

50,20

562,24

5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, 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
(m 5.50 * 7.45)
SOMMANO m² =

40,975
40,975

17,83

730,58

5.1.13.3
Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo
Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di
20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda
la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo,
la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte.
con elementi di dimensioni 30x60 cm
nuova fondazione (m 5.50 * 7.45)
SOMMANO m² =

40,975
40,975

71,88

2.945,28

5.2.6.2
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 15 cm
nuova fondazione (m 5.50 * 7.45) * 2
SOMMANO m² =

81,950
81,950

19,84

1.625,89

6.1.2.2
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed
il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con
l'onere dell'eventuale inumidimento per il
A RIPORTARE

280.117,11

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km.
per strade in ambito urbano
cordolo micropali (m 8.00 * 1.20) * h 0.10 * 2
SOMMANO m³ =

Quantita'

1,920
1,920

Prezzo Unit.

Pag.27
Importo
280.117,11

32,47

4) Totale Opere in fondazione

62,34

46.277,28

Pensillina
120

121

122

123

124

61

93

62

35

36

21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
(m 25.00 * n° 24)
SOMMANO cm =

600,000
600,000

0,90

540,00

AP1
Inghisaggio di barre di armatura e/o barre filettate mediante ancorante
chimico in resina bicomponenete a presa
rapida ed ad altissima resistenza e durabilità, adatto per la posa di ancoraggi
strutturali su calcestruzzo,
compreso lo sfrido, la pulitura del foro al fine di eliminare tracce di polvere
e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(m 25.00 * n° 24)
SOMMANO cm =

600,000
600,000

0,368

220,80

21.7.4
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della
perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
(m 50.00 * n° 3)
SOMMANO cm =

150,000
150,000

1,08

162,00

7.2.4.1
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto
altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro
in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a
parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
in acciaio S235J o S275J
(m 12 * kg 40.00)
SOMMANO kg =

480,000
480,000

3,48

1.670,40

7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di
A RIPORTARE

282.772,65

N°

125

126

127

N.E.P.

60

38

49

DESCRIZIONE
RIPORTO
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle
fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di
base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali
saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento
anticorrosivo.
(m 12.00 * kg 40.00)
SOMMANO kg =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.28
Importo
282.772,65

480,000
480,000

1,75

840,00

21.2.9
Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature
portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi
speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti
smosse, due mani di colore antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in
vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed
ogni altro onere e magistero.
kg 30.00 * 3
SOMMANO kg =

90,000
90,000

11,34

1.020,60

7.2.15.1
Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate
(preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in
alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata in
opera a spruzzo
(m 12.00 * 0.60)
SOMMANO m² =

7,200
7,200

12,57

90,50

11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
(m 12.00 * 0.60)
SOMMANO m² =

7,200
7,200

15,15

109,08

5) Totale Pensillina

4.653,38

infissi
128

97

AP5
Fornitura e posa in opera di persiana in PVC formata da telaio fisso di
dimensione minima in profondità 58 mm, le pareti del profilato in vista
dovranno avere uno spessore minimo di 2.5 mm e da parte anta apribile
opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul
telaio, provvista di precamera interna ed esterna, dimensione minima in
profondità 50 mm, a sormonto rispetto il telaio fisso, per il drenaggio delle
acque saranno eseguite n°2 aperture da 5x12mm ad una distanza di 50 mm
dagli angoli esterni. Per la ventilazione delle camere saranno eseguite
almeno 2 aperture da 5x12mm. Le pareti esterne dell'anta devono avere uno
spessore minimo di 1,8 mm. I profilati in P.V.C. dovranno essere collegati
negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento caldo,
mediante una saldatrice e successiva asportazione del cordolo di saldatura
in eccesso, su ogni lato del profilo. In seguito alla saldatura
A RIPORTARE

284.832,83

N°

129

N.E.P.

57

DESCRIZIONE
RIPORTO
l'anta apribile sarà dotata di una struttura metallica interna di irrigidimento
telescopicamente regolabile, realizzata con tubolare in alluminio
50x25x2mm e collegata negli angoli mediante squadrette in alluminio da
200mm inserite nel tubolare e fissate mediante viti in tutti i quattro angoli
dell'anta, in modo da avere un unico corpo solidale. La struttura portante
sarà ancorata ai profilati in P.V.C. ogni 700mm. La tamponatura sarà
realizzata con lamelle estruse in P.V.C.provviste di adeguati rinforzi in
acciaio zincato o alluminio, atti a conferire resistenza meccanica alle
lamelle. I profili saranno estrusi colorati in massa del colore simile alla
pellicola che verrà applicata mediante termofusione. La pellicola di
rivestimento sarà del tipo a foglia acrilica pluristratificata, semidura
stampata e goffrata e applicata al profilato con collante poliuretanico a base
termofondente.
piano terra
prospetto nord (m 1.50 * h 2.00)
prospetto est (m 1.50 * h 2) * n° 18
prospetto sud (m 1.50 * h 2.00) * n° 4
prospetto ovest (m 1.50 * h 2.00) * n° 5
(m 0.85 * h 2.00) * n° 2
piano primo
prospetto nord (m 1.50 * h 2.00) * n° 2
prospetto est (m 1.50 * h 2.00) * n° 18
prospetto sud (m 1.50 * h 2.00) * n° 4
prospetto ovest (m 1.50 * h 2.00) * n° 8
SOMMANO m² =
21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
piano terra
prospetto nord (m 1.50 * h 2.00)
prospetto est (m 1.50 * h 2.00) * n° 18
prospetto sud (m 1.50 * h 2.00) * n° 4
Prospetto ovest (m 1.50 * h 2.00) * n° 5
(m 0.85 * h 2.00) * n° 2
piano primo
prospetto nord (m 1.50 * h 2.00) * n° 2
prospetto est (m 1.50 * h 2.00) * n° 18
prospetto sud (m 1.50 * h 2.00) * n° 4
Prospetto ovest (m 1.50 * h 2.00) * n° 8
SOMMANO m² =

7) Totale infissi

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.29
Importo
284.832,83

3,000
54,000
12,000
15,000
3,400
6,000
54,000
12,000
24,000
183,400

486,99

89.313,97

14,78

2.710,65

3,000
54,000
12,000
15,000
3,400
6,000
54,000
12,000
24,000
183,400

92.024,62

Impianto riscaldamento
130

4

15.4.9.1
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in 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,
A RIPORTARE

376.857,45

N°

131

132

133

N.E.P.

6

98

99

DESCRIZIONE
RIPORTO
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 16x11,6 mm
piano terra ml 543.40
piano primo ml 1374.80
SOMMANO m =
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 terra ml 11.50
piano primo 19.80
SOMMANO m =
AP6
Convettore Climafon resa termica 12P
piano terra n° 2
piano primo n° 2

Prezzo Unit.

Pag.30
Importo
376.857,45

543,400
1.374,800
1.918,200

10,25

19.661,55

11,500
19,800
31,300

15,88

497,04

381,95

1.527,80

SOMMANO

cad =

2,000
2,000
4,000

SOMMANO

cad =

1,000
1,000

416,11

416,11

SOMMANO

cad =

5,000
5,000

483,15

2.415,75

cad =

15,000
10,000
25,000

510,98

12.774,50

SOMMANO

cad =

9,000
16,000
25,000

564,11

14.102,75

SOMMANO

cad =

3,000
3,000

585,62

1.756,86
430.009,81

AP7
Convettore Climafon resa termica 13P
piano primo n° 1

134 100 AP8
Convettore Climafon resa termica 23P
piano terra n° 5

135 101 AP9
Convettore Climafon resa termica 32P
piano terra n° 15
piano primo n° 10
SOMMANO
136 102 AP10
Convettore Climafon resa termica 33P
piano terra n° 9
piano primo n° 16

137 103 AP11
Convettore Climafon resa termica 42P
piano primo n° 3
A RIPORTARE

Quantita'

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO

Quantita'

138 104 AP12
Convettore Climafon resa termica 43P
piano terra n° 6
piano primo n° 7
SOMMANO

cad =

6,000
7,000
13,000

Prezzo Unit.

652,66

8) Totale Impianto riscaldamento

Pag.31
Importo
430.009,81

8.484,58

61.636,94

Impianto solare
139 105 AP13
fornitura di un impianto solare termico per la copertura del fabbisogno
sanitrio della scuola composto da un bollitore sanitario a doppia serpentina
intergrato da due collettorei solari piani vetrati SCF-25B da collegare alla
caldaia esistente
1
SOMMANO acorpo =

1,000
1,000

8.672,94

9) Totale Impianto solare

8.672,94

8.672,94

Tracce impianti e ripristino
140 106 21.10.1.2
Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso
lo strato di finitura.
su muratura in tufo
tubazione m 1918,20
SOMMANO m =
141

44

9.1.4
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
piano terra
(m 13.48 * h 0.50)
(m 30.85 * h 0.50)
(m 43.91 * h 0.50)
(m 7.90 * h 0.50)
(m 6.63 * h 0.50)
(m 25.52 * h 0.50)
(m 16.77 * h 0.50)
(m 40.97 * h 0.50)
(m 42.28 * h 0.50) * 2
(m 45.31 * h 0.50)
(m 46.80 * h 0.50) * 2
(m 43.82 * h 0.50)
(m 140.75 * h 0.50)
piano primo
(m 13.48 * h 0.50)
(m 30.85 * h 0.50)
(m 43.91 * h 0.50)
A RIPORTARE

1.918,200
1.918,200

19,40

37.213,08

6,740
15,425
21,955
3,950
3,315
12,760
8,385
20,485
42,280
22,655
46,800
21,910
70,375
6,740
15,425
21,955
341,155

484.380,41

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
(m 7.90 * h 0.50)
(m 6.63 * h 0.50)
(m 25.52 * h 0.50)
(m 16.77 * h 0.50)
(m 40.97 * h 0.50)
(m 42.28 * h 0.50) * 2
(m 45.31 * h 0.50)
(m 46.80 * h 0.50) * 2
(m 43.82 * h 0.50)
(m 140.75 * h 0.50)
SOMMANO

142

47

m² =

11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
piano terra
(m 13.48 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 0.90 * h 3.00)
(m 30.85 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 1.50 * h 3.00)
(m 43.91 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 2
-(m 0.90 * h 3.00)
(m 7.90 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.60 * h 3.00)
-(m 0.90 * h 2.20)
-(m 0.80* h 2.20)
(m 6.63 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 0.80 * h 2.20)
(m 25.52 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 2
-(m 0.80 * h 2.20)
(m 16.77 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 0.90 * h 3.00)
(m 40.97 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
(m 42.28 * h 3.30) * 2
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
(m 45.31 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 2
(m 46.80 * h 3.30) * 2
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 2
(m 43.82 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 2
(m 140.75 * h 3.30)
a detrarre -(m 1.50 * h 3.00) * n° 9
-(m 0.90 * h 3.00) * n° 3
A RIPORTARE

Quantita'
Prezzo Unit.
341,155
3,950
3,315
12,760
8,385
20,485
42,280
22,655
46,800
21,910
70,375
594,070
12,32

Pag.32
Importo
484.380,41

7.318,94

44,484
-3,000
-2,700
101,805
-3,000
-4,500
144,903
-6,000
-2,700
26,070
-4,800
-1,980
-1,760
21,879
-3,000
-1,760
84,216
-6,000
-1,760
55,341
-3,000
-2,700
135,201
-9,000
-4,500
279,048
-9,000
-4,500
149,523
-9,000
-4,500
-1,400
308,880
-9,000
-4,500
-1,400
144,606
-9,000
-4,500
-1,400
464,475
-40,500
-8,100
1.791,471

491.699,35

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 10
-(m 1.90 * h 3.00)

Quantita'
Prezzo Unit.
1.791,471
-7,000
-5,700

piano primo
(m 13.48 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 0.90 * h 3.00)
(m 30.85 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 1.50 * h 3.00)
(m 43.91 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 2
-(m 0.90 * h 3.00)
(m 7.90 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.60 * h 3.00)
-(m 0.90 * h 2.20)
-(m 0.80* h 2.20)
(m 6.63 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 0.80 * h 2.20)
(m 25.52 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 2
-(m 0.80 * h 2.20)
(m 16.77 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00)
-(m 0.90 * h 3.00)
(m 40.97 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
(m 42.28 * h 3.60) * 2
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
(m 45.31 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 2
(m 46.80 * h 3.60) * 2
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 2
(m 43.82 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 2.00) * n° 3
-(m 1.50 * h 3.00)
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 2
(m 140.75 * h 3.60)
a detrarre -(m 1.50 * h 3.00) * n° 9
-(m 0.90 * h 3.00) * n° 3
-(m 1.00 * h 0.70) * n° 10
-(m 1.90 * h 3.00)
SOMMANO

m² =

10) Totale Tracce impianti e ripristino

48,528
-3,000
-2,700
111,060
-3,000
-4,500
158,076
-6,000
-2,700
28,440
-4,800
-1,980
-1,760
23,868
-3,000
-1,760
91,872
-6,000
-1,760
60,372
-3,000
-2,700
147,492
-9,000
-4,500
304,416
-9,000
-4,500
163,116
-9,000
-4,500
-1,400
336,960
-9,000
-4,500
-1,400
157,752
-9,000
-4,500
-1,400
506,700
-40,500
-8,100
-7,000
-5,700
3.735,763

4,99

Pag.33
Importo
491.699,35

18.641,46

63.173,48

Copertura
143 107 AP14
Rimozione guaina bituminosa impermeabile sul terrazzo di copertura della
scuola, compreso e compensato nel prezzo l'onere per lo stoccaggio, la
discesa dal terrazzo, la posa nel cassone di smaltimento, la pulizia finale
dell'area ove presente la guaina, traspoto a discarica e onere di smaltimento,
compreso l'analisi dei materiali
A RIPORTARE

510.340,81

N°

N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
lastrico solaqre mq 719,03 * 2

Quantita'

145

146

147

148

149

54

19

21

29

23

26

Pag.34
Importo
510.340,81

m² =

1.438,060
1.438,060

9,90

14.236,79

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
lastrico solare (mq 719,03 * cm 10)
SOMMANO m² x cm =

7.190,300
7.190,300

1,75

12.583,03

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.
lastre marmo lastrico solare ml 149.70
SOMMANO m² =

149,700
149,700

18,98

2.841,31

12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
lastrico solaqre mq 719,03
SOMMANO m² =

719,030
719,030

8,23

5.917,62

5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
lastrico solaqre mq 719,03
SOMMANO m² =

719,030
719,030

13,20

9.491,20

12.1.5
Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume
distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo
tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di - 25 ° . La
membrana avrà una armatura composita a tre strati (triarmata) ed uno
spessore minimo di 4 mm e dovrà essere certificata dal produttore come
membrana con destinazione d'uso ; monostrato a finire. La membrana sarà
messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del
sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le
pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
lastrico solaqre mq 719,03
SOMMANO m² =

719,030
719,030

19,20

13.805,38

SOMMANO
144

Prezzo Unit.

5.1.4
Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a
superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su
sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi
A RIPORTARE

569.216,14

N°

150

N.E.P.

27

DESCRIZIONE
RIPORTO
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
lastrico solaqre mq 719,03
SOMMANO m² =
10.1.1.2
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 o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei
giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
perlato di Sicilia o simili
lastre marmo lastrico solare ml 149.70
SOMMANO m² =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.35
Importo
569.216,14

719,030
719,030

33,53

24.109,08

149,700
149,700

95,60

14.311,32

11) Totale Copertura

97.295,73

2) Totale OPERE EDILI

586.521,94

A RIPORTARE

607.636,54

Pag. 36
RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA
Opere provvisionali
Sicurezza individuale
OPERE EDILI
Opere in ferro
rinforzo murature
Rinforzo solai
Opere in fondazione
Pensillina
infissi
Impianto riscaldamento
Impianto solare
Tracce impianti e ripristino
Copertura

Importo Paragr.

1
1
1
5
7
7
14
19
21
27
28
29
31
31
33

Importo subCap.

IMPORTO

607.636,54
21.114,60
20.031,16
1.083,44
586.521,94
109.577,38
47.140,07
56.070,12
46.277,28
4.653,38
92.024,62
61.636,94
8.672,94
63.173,48
97.295,73

SOMMANO I LAVORI

€

607.636,54

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori

€

607.636,54

lì 06/06/2019
IL PROGETTISTA

Firmato digitalmente da

Francesco
Vitale
O = Ordine Architetti
P.P.C.-Provincia di
Palermo/00407040823
C = IT

