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 Lavori a base d'asta   

  

1 1.1.4.1   

 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione d  

 

 Per lo scavo del piano di imposta delle fondazioni si prevede   

 una altezza su via Grotte di 3,20 e uan altezza nel lato   

 controterra di 4.70   

 10.35*10.60*3.20  351,072  

 10.60*10.35*1.50/2  82,283  

           SOMMANO   m³ = 433,355 6,12 2.652,13 

  

2 1.1.6.1   

 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 

m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques  

 

 Per lo scavo per la collocazione della treccia di rame   

 (8.90+9.60+9.40+9.30)*0.30*0.50  5,580  

           SOMMANO   m³ = 5,580 9,55 53,29 

  

3 1.2.2   

 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti 

artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il 

bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto  

 

 Quantità di cui alla voce 1.1.4.1   

 433.354  433,354  

           SOMMANO   m³ = 433,354 4,53 1.963,09 

  

4 1.2.4.2   

 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

 Per il materiale provenite dagli scavi e per una distanza dalla   

 discarica di Ferla pari a 16 Km   

 433.355*16 Km  6.933,680  

           SOMMANO   m³ = 6.933,680 0,63 4.368,22 

  

5 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 (queste ultime a carico dell'Ammin  

 

 Magrone di fondazione   

 10.35*10.60*0.10  10,971  

           SOMMANO   m³ = 10,971 127,20 1.395,51 

  

6 3.1.3.1   

 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), 

in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4  

 

 Piastra di Fondazione   

 10.35*10.60*0.50  54,855  

 Muri di sostegno   

 (3.60+4.05+5.08+3.22)*0.30*5.50  26,317  

 Scala a Sbalzo nel muro di sostegno   

 31*0.18*0.30/2*1.20  1,004  

 0.15*1.20*5.10  0,918  

 0.15*1.20*4.80  0,864  

           SOMMANO   m³ = 83,958 155,60 13.063,86 

  A RIPORTARE   23.496,10 
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 RIPORTO    23.496,10 

7 3.1.3.9   

 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), 

in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4  

 

 Travi Piano Terra   

 Trave 2-5-8   

 (0.40+3.23+0.40+5.42+0.30)*0.30*0.50  1,462  

 Trave 4-5-6   

 (0.40+3.46+0.70+4.33+0.30)*0.30*0.50  1,378  

 Trave 1-2-3   

 (0.40+3.49+0.70+4.31+0.50)*0.30*0.50  1,410  

 Trave 1-4-7   

 (0.70+3.07+0.70+4.92+0.50)*0.30*0.50  1,483  

 ---------------------------   

 Travi Piano Primo   

 Trave 4-5-6   

 (0.30+3.61+0.60+4.38+0.30)*0.30*0.50  1,378  

 Trave 3-6-9   

 (0.30+3.22+0.50+5.08+0.50)*0.30*0.50  1,440  

 Trave 7-8-9   

 (0.30+3.62+0.50+4.11+0.30)*0.30*0.50  1,324  

 Trave 1-4-7   

 (0.70+3.12+0.50+5.07+0.50)*0.30*0.50  1,483  

 Trave 2-5-8   

 (0.40+3.28+0.30+5.47+0.30)*0.30*0.50  1,462  

 Trave 1-2-3   

 (0.40+3.49+0.70+4.31+0.50)*0.30*0.50  1,410  

 --------------------   

 Travi di copertura   

 Trave 3-6-12-9   

 (0.30+3.45+0.50+0.70+4.76+0.50)*0.30*0.50  1,531  

 Trave 1-4-10-7   

 (0.70+3.31+0.50+0.70+4.77+0.50)*0.30*0.50  1,572  

 Trave 2-5-11-8   

 (0.40+3.49+0.30+0.93+4.97+0.30)*0.30*0.50  1,558  

 Trave 2-5-6   

 (0.30+3.61+0.60+4.38+0.30)*0.30*0.50  1,378  

           SOMMANO   m³ = 20,269 166,40 3.372,76 

  

8 3.1.3.11   

 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), 

in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4  

 

 Per l'armatura dei pilastri   

 - Piano Terra   

 4*0.40*0.70*5.00  5,600  

 5*0.30*0.50*5.00  3,750  

 - Piano Primo   

 4*0.40*0.70*2.75  3,080  

 5*0.30*0.50*2.75  2,062  

 Piano Copertura   

 2*0.30*0.50*0.85  0,255  

 1*0.30*0.60*0.85  0,153  

 --------------------------   

           SOMMANO   m³ = 14,900 172,70 2.573,23 

  

9 3.2.1.1   

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

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

 

 Con riferimento al Computo dei ferri allegato   

 11659.984  11.659,984  

  
  A RIPORTARE  11.659,984  29.442,09 
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 RIPORTO   11.659,984  29.442,09 

           SOMMANO   kg = 11.659,984 1,90 22.153,97 

  

10 3.2.2   

 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 

di controventatura, compreso altresì ogni  

 

 Per l'armatura dei pilastri   

 - Piano Terra   

 2*4*0.40*5.00  16,000  

 2*4*0.70*5.00  28,000  

 2*5*0.30*5.00  15,000  

 2*5*0.50*5.00  25,000  

 - Piano Primo   

 2*4*0.40*2.75  8,800  

 2*4*0.70*2.75  15,400  

 2*5*0.30*2.75  8,250  

 2*5*0.50*2.75  13,750  

 Piano Copertura   

 2*2*0.30*0.85  1,020  

 2*2*0.50*0.85  1,700  

 2*1*0.30*0.85  0,510  

 2*1*0.60*0.85  1,020  

 --------------------------   

 Piastra di Fondazione   

 2*10.60*0.50  10,600  

 2*10.35*0.50  10,350  

 --------------------   

 Muri di sostegno   

 2*(3.60+4.05+5.08+3.22)*5.50  175,450  

 --------------------------   

 Scala a Sbalzo nel muro di sostegno   

 2*31*0.18*0.30  3,348  

 2*0.15*5.10  1,530  

 1.20*5.10  6,120  

 1.20*4.80  5,760  

 2*0.15*1.20  0,360  

 ----------------------   

 Travi Piano Terra   

 Trave 2-5-8   

 2*(0.40+3.23+0.40+5.42+0.30)*0.50  9,750  

 (0.40+3.23+0.40+5.42+0.30)*0.30  2,925  

 Trave 4-5-6   

 2*(0.40+3.46+0.70+4.33+0.30)*0.50  9,190  

 (0.40+3.46+0.70+4.33+0.30)*0.30  2,757  

 Trave 1-2-3   

 2*(0.40+3.49+0.70+4.31+0.50)*0.50  9,400  

 (0.40+3.49+0.70+4.31+0.50)*0.30  2,820  

 Trave 1-4-7   

 2*(0.70+3.07+0.70+4.92+0.50)*0.50  9,890  

 (0.70+3.07+0.70+4.92+0.50)*0.30  2,967  

 ---------------------------   

 Travi Piano Primo   

 Trave 4-5-6   

 2*(0.30+3.61+0.60+4.38+0.30)*0.50  9,190  

 (0.30+3.61+0.60+4.38+0.30)*0.30  2,757  

 Trave 3-6-9   

 2*(0.30+3.22+0.50+5.08+0.50)*0.50  9,600  

 (0.30+3.22+0.50+5.08+0.50)*0.30  2,880  

 Trave 7-8-9   

 2*(0.30+3.62+0.50+4.11+0.30)*0.50  8,830  

 (0.30+3.62+0.50+4.11+0.30)*0.30  2,649  

 Trave 1-4-7   

 2*(0.70+3.12+0.50+5.07+0.50)*0.50  9,890  

 (0.70+3.12+0.50+5.07+0.50)*0.30  2,967  

  A RIPORTARE  446,430  51.596,06 
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 RIPORTO   446,430  51.596,06 

 Trave 2-5-8   

 2*(0.40+3.28+0.30+5.47+0.30)*0.50  9,750  

 (0.40+3.28+0.30+5.47+0.30)*0.30  2,925  

 Trave 1-2-3   

 2*(0.40+3.49+0.70+4.31+0.50)*0.50  9,400  

 (0.40+3.49+0.70+4.31+0.50)*0.30  2,820  

 --------------------   

 Travi di copertura   

 Trave 3-6-12-9   

 2*(0.30+3.45+0.50+0.70+4.76+0.50)*0.50  10,210  

 (0.30+3.45+0.50+0.70+4.76+0.50)*0.30  3,063  

 Trave 1-4-10-7   

 2*(0.70+3.31+0.50+0.70+4.77+0.50)*0.50  10,480  

 (0.70+3.31+0.50+0.70+4.77+0.50)*0.30  3,144  

 Trave 2-5-11-8   

 2*(0.40+3.49+0.30+0.93+4.97+0.30)*0.50  10,390  

 (0.40+3.49+0.30+0.93+4.97+0.30)*0.30  3,117  

 Trave 2-5-6   

 2*(0.30+3.61+0.60+4.38+0.30)*0.50  9,190  

 (0.30+3.61+0.60+4.38+0.30)*0.30  2,757  

           SOMMANO   m² = 523,676 30,80 16.129,22 

  

11 3.3.1.1   

 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino 

a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di 

conglomerato cementizio semplice o precompress  

 

 Piano primo   

 3.72*5.42  20,162  

 4.21*5.49  23,113  

 3.45*3.76  12,972  

 4.62*3.30  15,246  

 Sottotetto   

 3.72*5.42  20,162  

 4.21*5.49  23,113  

 3.45*3.76  12,972  

 4.62*3.30  15,246  

 Tetto (si considera un incremento del 10% per superficie   

 inclinate)   

 3.72*5.42*1.10  22,179  

 4.21*5.49*1.10  25,424  

 3.45*3.76*1.10  14,269  

 4.62*3.30*1.10  16,771  

           SOMMANO   m² = 221,629 64,70 14.339,40 

  

12 5.1   

 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di 

qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con 

collanti o con malta bastarda compresa la  

 

 Piano terra   

 77.30  77,300  

 a detrarre pilstro centrale   

 -0.40*0.70  -0,280  

           SOMMANO   m² = 77,020 36,10 2.780,42 

13 5.12.1   

 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

 Piano terra   

 77.30  77,300  

 a detrarre pilastro centrale   

 -0.40*0.70  -0,280  

 Piano primo   

 77.30  77,300  

  
  A RIPORTARE  154,320  84.845,10 
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 RIPORTO   154,320  84.845,10 

 a detrarre pilastro centrale   

 -0.40*0.70  -0,280  

 a detrarre superficie foro scala   

 -0.90*1.40  -1,260  

           SOMMANO   m² = 152,780 17,80 2.719,48 

  

14 5.15.1   

 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili 

nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti 

i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176 

per  

 

 w.c.   

 (1.10*2+2.10*2)*2.00  12,800  

 a detrarre porta   

 -0.85*2.10  -1,785  

 w.c. Portatori di handicap   

 (2.11+1.65+1.20+1.20+2.25)*2.00  16,820  

 a detrarre porta   

 -0.85*2.10  -1,785  

           SOMMANO   m² = 26,050 59,20 1.542,16 

  

15 5.18.3   

 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 

con  

 

 Piano primo   

 77.30  77,300  

 a detrarre pilastro centrale   

 -0.40*0.70  -0,280  

 a detrarre superficie foro scala   

 -0.90*1.40  -1,260  

           SOMMANO   m² = 75,760 66,90 5.068,34 

  

16 5.19.2   

 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 

con ele  

 

 piano primo   

 uffici   

 2*4.47+3.52+3.55  16,010  

 4.47+2.42+4.57+2.66  14,120  

 4.71+3.55+1.00+0.95+3.24+3.57  17,020  

 3.24+2.15+1.30+1.35+3.38  11,420  

 disimpegno   

 4.57+4.57+2.20+1.20+2.15+0.95+1.00+0.70+2.66  20,000  

           SOMMANO   m = 78,570 15,50 1.217,84 

  

17 7.1.2   

 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 

accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le  

 

 ringhiera scala (considero un peso di 30kg/ml)   

 (4.25+3.70)*30kg/ml  238,500  

           SOMMANO   kg = 238,500 3,09 736,97 

  

18 7.1.3   

 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, 

a qualsiasi altezza o profondità comprese  

 

 ringhiera scala (considero un peso di 30kg/ml)   

 (4.25+3.70)*30kg/ml  238,500  

           SOMMANO   kg = 238,500 2,59 617,72 

  A RIPORTARE   96.747,61 
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 RIPORTO    96.747,61 

19 8.3.1.4   

 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e 

portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 

maestro fisso murato a cemento con sei robuste grap  

 

 Prospetto via grotte   

 2*1.20*1.60  3,840  

 prospetto nord est   

 2*0.90*1.20  2,160  

 prospetto via carmine   

 2*1.20*1.60  3,840  

           SOMMANO   m² = 9,840 523,70 5.153,21 

  

20 8.3.3.1   

 Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE 

secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, 

costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla 

i  

 

 Si Considera il 70% della Superficie della Finestra   

 Prospetto via Grotte   

 2*1.20*1.60*0.70  2,688  

 prospetto nord est   

 2*0.90*1.20*0.70  1,512  

 prospetto via carmine   

 2*1.20*1.60*0.70  2,688  

           SOMMANO   m² = 6,888 234,60 1.615,92 

  

21 8.3.7   

 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad 

una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 

finito non inferiore a 80 mm, del tipo massi  

 

 Prospetto via Carmine   

 1.15*2.30  2,645  

           SOMMANO   m² = 2,645 1.050,00 2.777,25 

  

22 8.3.9   

 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 

di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

 Piano primo   

 5*0.90*2.10  9,450  

 1*0.80*2.10  1,680  

           SOMMANO   m² = 11,130 264,10 2.939,43 

  

23 8.4.2.4   

 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'indi  

 

 Si Considera il 70% della Superficie della Finestra   

 Prospetto via Grotte   

 2*1.20*1.60*0.70  2,688  

 prospetto nord est   

 2*0.90*1.20*0.70  1,512  

 prospetto via carmine   

 2*1.20*1.60*0.70  2,688  

           SOMMANO   m² = 6,888 69,20 476,65 

  

24 9.1.1   

 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda dosata con 150÷2  

 

 piano terra   

 parete   

 (9.20+8.20+9.00+8.70)*5.25  184,275  

 a detrarre porte   

    A RIPORTARE  184,275  109.710,07 
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 RIPORTO   184,275  109.710,07 

 -2*2.70*3.40  -18,360  

 Soffito   

 77.30  77,300  

 a detrarre pilastro centrale   

 -0.40*0.70  -0,280  

 --------------   

 piano primo   

 uffici   

 (2*4.47+3.52+3.55)*3.00  48,030  

 a detrarre porte   

 Soffitto   

 15.80 mq  15,800  

 a detrarre infissi   

 -0.90*2.10  -1,890  

 -1.20*1.60  -1,920  

  

 Uffcio   

 (4.47+2.42+4.57+2.66)*3.00  42,360  

 Soffitto   

 11.40 mq  11,400  

 a detrarre infissi   

 -0.90*2.10  -1,890  

 -1.20*1.60  -1,920  

  

 (4.71+3.55+1.00+0.95+3.24+3.57)*3.00  51,060  

 Soffitto   

 15.40 mq  15,400  

 a detrarre infissi   

 -0.90*2.10  -1,890  

 -1.20*1.60  -1,920  

  

 Uffici   

 (3.24+2.15+1.30+1.35+3.38)*3.00  34,260  

 Soffitto   

 10.25 mq  10,250  

 a detrarre infissi   

 -0.90*2.10  -1,890  

 -1.20*1.60  -1,920  

  

 disimpegno   

 (4.57+4.57+2.20+1.20+2.15+0.95+1.00+0.70+2.66)*3.00  60,000  

 Soffitto   

 10.90  10,900  

 a detrarre porte   

 -6*0.90*2.10  -11,340  

 -1.15*2.30  -2,645  

 -0.90*2.10  -1,890  

  

 WC   

 (1.10*2+2.10*2)*1.00  6,400  

 Soffitto   

 2.30  2,300  

 a detrarre porta   

 -0.85*2.10  -1,785  

 W.C. Portatori di handicap   

 (2.11+1.65+1.20+1.20+2.25)*1.00  8,410  

 Soffitto   

 3.90  3,900  

 a detrarre porta   

 -0.85*2.10  -1,785  

           SOMMANO   m² = 528,720 20,10 10.627,27 

  

  

  
  A RIPORTARE   120.337,34 
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 RIPORTO    120.337,34 

25 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 or  

 

 Quantità di cui alla voce 9.1.1   

 528.72  528,720  

           SOMMANO   m² = 528,720 12,60 6.661,87 

  

26 9.2.5   

 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed 

acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e 

solventi ed aggregati radioemissivi che lo re  

 

 Strato di intonaco esterno   

 Piano Terra   

 9.42*5.50  51,810  

 9.60*5.50/2  26,400  

 Piano Primo   

 (8.92+9.60+9.42+9.60)*3.30  123,882  

           SOMMANO   m² = 202,092 63,80 12.893,47 

  

27 10.4.1   

 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in 

opera con malta bastarda su superfici 

- per  

 

 Prospetto via grotte   

 2*1.20*0.35  0,840  

 prospetto nord est   

 2*0.90*0.35  0,630  

 prospetto via carmine   

 2*1.20*0.35  0,840  

 1.15*0.35  0,402  

           SOMMANO   m² = 2,712 135,90 368,56 

  

28 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  

 

 Quantità di cui alla voce 9.1.1   

 528.72  528,720  

           SOMMANO   m² = 528,720 5,48 2.897,39 

  

29 11.5.1   

 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o  

 

 ringhiera scala   

 2*(4.25+3.70)*1.05  16,695  

           SOMMANO   m² = 16,695 22,80 380,65 

  

30 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 livellamen  

 

 falda nord   

 48.00  48,000  

 falda sud   

 50.00  50,000  

           SOMMANO   m² = 98,000 7,85 769,30 

  

31 12.1.7   

 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 

composita costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia 

in vari colori che formano diversi disegni decorativi per  

 

    A RIPORTARE   144.308,58 

  



 

Pag.9  

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

 RIPORTO    144.308,58 

 falda nord   

 48.00  48,000  

 falda sud   

 50.00  50,000  

           SOMMANO   m² = 98,000 23,00 2.254,00 

  

32 12.2.1.1   

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

che garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso 

specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato  

 

 massetto sottotetto   

 77.50*0.10  7,750  

           SOMMANO   m³ = 7,750 261,59 2.027,32 

  

33 12.4.1.5   

 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la 

formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. c  

 

 falda nord   

 48.00  48,000  

           SOMMANO   m² = 48,000 46,20 2.217,60 

  

34 13.7.12.2   

 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile 

e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 20,

con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica  

 

 per collegamento rete idrica comunale   

 10.00  10,000  

           SOMMANO   m = 10,000 10,60 106,00 

  

35 14.1.1.2   

 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale fino al centro del locale o dal punto 

Co  

 

 Piano Uffici   

 10  10,000  

 Piano Garage   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad. = 14,000 25,80 361,20 

  

36 14.1.4.2   

 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 

derivazione a vista del locale, questa inclusa, in 

Con  

 

 Piano Uffici   

 10  10,000  

 Piano Garage   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 14,000 42,40 593,60 

  

37 14.1.11.1   

 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 

in tubi di materiale termoplastico 

Condut  

 

 Piano terra   

 6  6,000  

 Piano primo   

 14  14,000  

           SOMMANO   cad = 20,000 40,10 802,00 

  

  A RIPORTARE   152.670,30 
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38 14.1.20   

 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 

telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 

telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

 

 Piano uffici   

 telefono   

 8  8,000  

 Dati   

 8  8,000  

           SOMMANO   cad = 16,000 77,60 1.241,60 

  

39 14.1.21   

 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in 

tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna 

discendente completa di derivatori e partitori  

 

 Piano primo   

 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 2,000 72,40 144,80 

  

40 14.2.1.1   

 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare 

entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento 

termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K 

Co  

 

 Piano Uffici   

 4  4,000  

 Piano Garage   

 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 21,70 130,20 

  

41 14.3.1.2   

 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 

del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 

pesante, resistenza allo schiacciamento 

Diam  

 

 Piano Uffici   

 6*4.00  24,000  

 Uffici   

 6*4.00  24,000  

 Ufficio   

 5*4.00  20,000  

 Ufficio   

 5*4.00  20,000  

 Corridoio   

 3*10.00  30,000  

           SOMMANO   m = 118,000 4,60 542,80 

  

42 14.3.5.3   

 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale 

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante 

la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi 

C  

 

 Piano Uffici   

 6*4.00  24,000  

 Uffici   

 6*4.00  24,000  

 Ufficio   

 5*4.00  20,000  

 Ufficio   

 5*4.00  20,000  

 Corridoio   

 3*10.00  30,000  

           SOMMANO   m = 118,000 4,83 569,94 

    A RIPORTARE   155.299,64 
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43 14.3.5.4   

 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale 

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante 

la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi 

C  

 

 Piano Uffici   

 6*4.00  24,000  

 Uffici   

 6*4.00  24,000  

 Ufficio   

 5*4.00  20,000  

 Ufficio   

 5*4.00  20,000  

 Corridoio   

 3*10.00  30,000  

           SOMMANO   m = 118,000 6,47 763,46 

  

44 14.4.1.1   

 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 

23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, 

guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro 

Dime  

 

 Piano terra   

 1  1,000  

 Piano primo   

 1  1,000  

 Impianto fotovoltaico   

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 3,000 26,10 78,30 

  

45 14.4.4.1   

 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, 

curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI 

EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di 

1P+N  

 

 Piano terra   

 3  3,000  

 Piano primo   

 6  6,000  

 Impianto fotovoltaico   

 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 11,000 47,20 519,20 

  

46 14.4.7.1   

 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 

all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI 

1  

 

 Piano terra   

 1  1,000  

 Piano primo   

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 2,000 102,70 205,40 

  

47 14.4.10.5   

 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo 

all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN  

 

 Piano Terr   

 1  1,000  

 Piano uffici   

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 2,000 225,60 451,20 

    A RIPORTARE   157.317,20 
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 RIPORTO    157.317,20 

48 14.5.4.1   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a 

soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere 

poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia 

C  

 

 Piano primo   

 bagni   

 2  2,000  

 Corridoi   

 3  3,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 109,90 549,50 

  

49 14.5.4.2   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a 

soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere 

poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia 

C  

 

 Piano terra   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 123,30 493,20 

  

50 14.5.7.3   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in 

Con la  

 

 Uffici   

 3  3,000  

 Piano Garage   

 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 127,10 635,50 

  

51 14.6.1   

 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e 

trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, 

pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 122,70 122,70 

  

52 14.6.2   

 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno 

completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura 

elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 216,00 216,00 

  

53 15.1.5   

 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 

 Piano primo   

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 314,50 314,50 

  

54 15.1.8   

 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con  

 

 Piano primo   

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 243,30 243,30 

  

  

  A RIPORTARE   159.891,90 
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 RIPORTO    159.891,90 

55 15.3.3   

 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza 

doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 1.591,00 1.591,00 

  

56 15.4.1.2   

 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per 

con tuba  

 

 Piano primo   

 6  6,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 63,80 382,80 

  

57 15.4.2   

 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 

colonna di scarico e della colonna di ventilazio  

 

 Piano primo   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 83,40 333,60 

  

58 15.4.8.2   

 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 

(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar),  

 

 Per il colllegamento all'interno dei bagni   

 2*3.00  6,000  

 2*3.00  6,000  

           SOMMANO   m = 12,000 7,54 90,48 

  

59 15.4.8.5   

 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 

(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar),  

 

 Per il collegamneto idrico   

 10.00  10,000  

           SOMMANO   m = 10,000 16,60 166,00 

  

60 70  15.4.11.1   

 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 

malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli  

 

 Per le due grondaie   

 2*10.50  21,000  

           SOMMANO   m = 21,000 75,10 1.577,10 

  

61 15.4.12.2   

 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli  

 

 Per i pluviali   

 lato via Carmine   

 2*1.50  3,000  

 Lato via grotte   

 2*4.50  9,000  

           SOMMANO   m = 12,000 58,50 702,00 

  

62 15.4.14.9   

 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

  A RIPORTARE   164.734,88 
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 Per il colelgamento alla fognatura comunale   

 10.00  10,000  

           SOMMANO   m = 10,000 24,10 241,00 

  

63 18.7.5   

 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di 

dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore 

di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e  

 

 Per la messa a terra   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 45,20 180,80 

  

64 18.7.6   

 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez.35 

mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto 

per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il  

 

 Per la treccia di rame   

 8.90+9.60+9.40+9.30  37,200  

           SOMMANO   m = 37,200 6,16 229,15 

  

65 24.3.1.3   

 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo 

verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale 

superiore avente le seguenti caratteristiche:  

 

 Piano primo   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 690,30 2.761,20 

  

66 24.4.5.6   

 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di 

tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): 

<10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o 

3000 Wp  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 2.634,00 2.634,00 

  

67 24.4.7.1   

 Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con 

interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L-protetti da 

un elemento per la sovratensione con indicatore di 

Q  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 650,90 650,90 

  

68 AP01   

 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con 

elementi in pietra locale a spigoli smussati, messo in opera con idoneo 

collante per uso esterno, di spessore compreso fra 25  

 

 Prospetto via grotte   

 finestre   

 2*2.50  5,000  

 garage   

 2*3.42  6,840  

 angoli   

 2*4.40  8,800  

 -----------   

 Prospetto nord-est   

 finestre   

 2*1.15  2,300  

 angoli   

 4.30+1.70  6,000  

 ---------   

 Prosetto via Carmine   

 finestre   

    A RIPORTARE  28,940  171.431,93 
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 2*1.15  2,300  

 Portonoe   

 1.64  1,640  

           SOMMANO   m² = 32,880 180,60 5.938,13 

  

69 AP02   

 Fornitura e posa in opera di sistema di recupero, accumulo e distribuzione 

delle acque grigie provenienti dai servizi in modo da poterle riutilizzare per 

l'alimentazione delle cassette dei WC. Il sist  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   acorpo = 1,000 1.075,54 1.075,54 

  

70 AP03   

 Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo elettrogeno 10 Kw silenziato, 

Potenza nominale monofase 9,0 Kw, Potenza di spunto monofase 10 Kw, 

Motore diesel 4 tempi, Peso netto 265,00 kg compreso  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   acorpo = 1,000 16.586,48 16.586,48 

  

71 AP04   

 Fornitura e posa in opera di server e rete rete internet, completa di router, 

box completo di swich, collegamenti con cavi ethenet dal server alle 

singole stanze, compreso le opere per le linea in  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   acorpo = 1,000 10.033,00 10.033,00 

  

72 AP05   

 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in  

 

 Piano terra   

 2  2,000  

 Piano primo   

 8  8,000  

           SOMMANO   cad = 10,000 204,00 2.040,00 

  

73 AP06   

 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno GYPROC 

AQUAROC PERFECTA realiz-zata con 4 lastre di del tipo - LASTRE IN 

GESSO RIVESTITO GYPROC HABITO VAPOR ACTIV'AIR  13 (tipo 

DI secondo  

 

 Tamponature piano terra   

 (4.90+3.05+3.48+4.32)*5.00  78,750  

 a detrarre aperture   

 -2*2.70*3.40  -18,360  

 Tamponature piano primo   

 (3.60+4.05+5.08+3.22+4.32+3.48+3.05+4.90)*2.75  87,175  

 a detrarre aperture   

 -4*1.20*1.60  -7,680  

 -2*0.90*1.60  -2,880  

 -1.15*2.30  -2,645  

           SOMMANO   m² = 134,360 181,30 24.359,47 

  

74 AP07   

 Fornitura e posa in opera di tramezzo GYPROC SA 125/75 L realizzato 

con 4 lastre (due per ciascun lato del divisorio) del tipo GYPROC 

WALLBOARD 13 tipo A e Euroclasse A2-s1,d0 se-condo UNI EN 520 e  

 

 Per le tramezzature interne   

 (4.47+3.55+2.66+4.57+1.00+0.95+3.24+2.15+1.30+1.35+1.20   

 +2.26+2.20+1.20)*3.00  96,300  

 a detrarre le porte   

 -6*0.80*2.20  -10,560  

    A RIPORTARE  85,740  231.464,55 

  



 

Pag.16  

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

 RIPORTO   85,740  231.464,55 

           SOMMANO   m² = 85,740 103,50 8.874,09 

  

75 78  AP08   

 Fornitura, trasporto e posa in opera  di scossalina in rame puro (99,9%) 

dello spessore non inferiore a  6/10 dello sviluppo non inferiore a 30 cm 

come da esecutivo, montata a qualsiasi altezza  

 

 per i frontalini   

 Per i lati opposti   

 2*12.00  24,000  

           SOMMANO   m = 24,000 31,90 765,60 

  

76 85  AP09   

 Fornitura trasporto e posa in opera di terminale di pluviali in tubi di ghisa, 

dell'altezza di ml 2,00, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 

giunzioni, staffe di ferro, opere  

 

 4*2.50  10,000  

           SOMMANO   m = 10,000 21,00 210,00 

  

77 86  AP10   

 Fornitura e collocazione di fili conduttori in rame con rivestimento 

termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione 

1x4mmq ; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimen  

 

 Per le condotte elettriche   

 130  130,000  

           SOMMANO   m = 130,000 29,30 3.809,00 

  

78 96  AP11   

 Fornitura trasporto e posa in opera di un sistema fotovoltaico totalmente 

integrato, composto da singole tegole fotovoltaich, tipo "Techtile Energy" 

da posizionare in un tetto già predisposto con  

 

 2  2,000  

           SOMMANO   KWp = 2,000 11.240,00 22.480,00 

  

79 94  AP12   

 Fornitura trasporto e posa in opera di portone sezionale di dimensioni non 

inferiore a 3.80m x3.50 m, modello CUPIS con finitura esterna effetto 

legno di colore a scelta della D.L. finitura interna Bi  

 

 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 2,000 4.853,60 9.707,20 

  

80 98  AP13   

 Fornitura trasporto e posa in opera di predisposizione inferiore di tegole di 

canale tipo "Techtile Basic con listello" realizzate in tecnopolimero ASA 

che permette l'installazione di fotovoltaici mo  

 

 Falda Sud   

 50.00  50,000  

           SOMMANO   m² = 50,000 69,40 3.470,00 

  

81 AP14   

 Fornitura trasporto e posa in opera di pensilina in policarbonato come da 

particolare costruttivo, compreso le opere di fissaggio, le opere murarie e 

qualunche altro onere  e magistero per dare  

 

 1  1  

           SOMMANO   cad = 1 157,26 157,26 

  

82 AP15   

 Sovrapprezzo per grandaia in rame per lo sviluppo superiore a 50 cm, 

compreso zanche per il fissaggio, saldature opere murariee quant'altro 

occore per dare l'opera completa  aperfetta regola d'arte  

 

 Per le due grondaie   

 2*10.50  21,000  

           SOMMANO   m = 21,000 15,00 315,00 

  

  A RIPORTARE   281.252,70 
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83 AP16   

 Fornitura trasporto e posa in opera di membrana bugnata 

impermeabilizzante in polietilene speciale ad alta densità HDPE, ideale per 

proteggere le fondazioni ed i muri interrati, posato sulla  

 

 Per la impermeabilizzazione della Fondazione   

 9.42*9.60  90,432  

 per le pareti dei muri   

 8.92*5.50  49,060  

 9.60*5.50/2  26,400  

           SOMMANO   m² = 165,892 2,80 464,50 

  

84 AP17   

 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico a scrocco immediato con 

lunghezza minimo cm.90 max. cm.120  su infissi ad una o due ante per 

essere perfettamente funzionante ed a perfetta regola d'a  

 

 Per il Bagno   

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 192,00 192,00 

  

85 AP18   

 Lavori per liste e fatture   

 1926.81  1.926,810  

           SOMMANO    = 1.926,810 1,00 1.926,81 

  

86 1  APA01   

 Fornitura, trasporto e montaggio di poltroncina con ruote girevole base a 

stella e braccioli in polipropilene, ruote in nylon, seduta e schienale in 

ecopelle con sistemabasculante.. Compreso ogni altr  

 

 Per i locali uffici   

 6  6,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 135,30 811,80 

  

87 3  APA02   

 Fornitura, trasporto e montaggio di tenda in cotone lavabile nei colori e 

disegni a scelta della D.L., compresa di zineffa e il relativo montaggio. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'ope  

 

 Per i locali Uffici   

 4*3.00*2.00  24,000  

           SOMMANO   m² = 24,000 25,00 600,00 

  

88 4  APA03   

 Fornitura, trasporto e montagio di mobile basso con ante in legno cm 

90x45x82h, realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico 

spessore cm 1,8, fianchi di finitura in tinta con le ante, top  

 

 Per i locali uffici   

 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 2,000 467,40 934,80 

  

89 12  APA04   

 Fornitura, trasporto e montaggio di armadio da cm 90x45x202 con ante in 

legno, costituito da un mobulo a due ante da cm 90x45x82h con 

sovrapposto un modulo alto a due ante da cm 90x45x120h con o senza  

 

 Per i locali uffici   

 5  5,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 651,90 3.259,50 

  

90 13  APA05   

 Fornitura, trasporto e montaggio di  appendiabiti a colonna con 

portaombrello, aventi struttura in tubo d'acciaio verniciato e pomoli in 

materiale plastico. 

Compreso ogni altro onere e magistero per  

 

 Per i locali uffici   

 4  4,000  

  A RIPORTARE  4,000  289.442,11 
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 RIPORTO   4,000  289.442,11 

           SOMMANO   cad = 4,000 59,00 236,00 

  

91 17  APA06   

 Fornitura, trasporto e montaggio di  scrivania da cm 160x80x82h, 

realizzata in laminato post-formato dello spessore di cm 3, con piedini 

regolabili. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'op  

 

 Per i locali uffici   

 6  6,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 239,80 1.438,80 

  

92 18  APA07   

 Fornitura, trasporto e montaggio di  cassettiera a 4 cassetti su ruote, 

realizzata in laminato post-formato, con cassettino interno porta-cancelleria. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'  

 

 Per i locali uffici   

 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 4,000 258,30 1.033,20 

  

93 42  APA08   

 Fornitura, trasporto e montaggio di bastone cromato e binario in alluminio 

in colori a scelta della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 Per i locali uffici   

 4  4,000  

           SOMMANO   m = 4,000 35,00 140,00 

  

94 1  APA09   

 Fornitura, trasporto e montaggio di poltroncina  base a stella e braccioli in 

polipropilene, ruote in nylon, seduta e schienale in ecopelle con 

sistemabasculante.. Compreso ogni altro onere e  

 

 Per le sedie degli uffici   

 11  11,000  

           SOMMANO   cad = 11,000 127,30 1.400,30 

  

  

  

 1) Totale  Lavori a base d'asta   293.690,41  

  

  

 Sicurezza   

  

95 23.1.1.4.1   

 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso  

 

 8.92*4.50+9.60*8.00+9.42*10.00  211,140  

           SOMMANO   m² = 211,140 9,31 1.965,71 

  

96 23.1.1.5   

 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  

 

 (8.92*4.50+9.60*8.00+9.42*10.00)*4 mesi  844,560  

           SOMMANO   m³ = 844,560 1,04 878,34 

  

97 23.1.1.6   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni 

m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

 8.92*4.50+9.60*8.00+9.42*10.00  211,140  

           SOMMANO   m³ = 211,140 3,93 829,78 

  

  

  A RIPORTARE   297.364,24 
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 RIPORTO    297.364,24 

98 23.1.1.15   

 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 

faccia vista. Valutata per tutta la durata dei  

 

 8.92*4.50+9.60*8.00+9.42*10.00  211,140  

           SOMMANO   m² = 211,140 2,72 574,30 

  

99 23.1.3.2   

 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura 

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera 

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a  

 

 (8.92+9.60+9.42)*2.00  55,880  

           SOMMANO   m² = 55,880 17,00 949,96 

  

100 23.1.3.5   

 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in 

opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. 

Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei l  

 

 3.00*2.00  6,000  

           SOMMANO   m² = 6,000 38,20 229,20 

  

101 23.1.3.8   

 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 

mm, fornito e posto in opera. Sono  

 

 60.00  60,000  

           SOMMANO   m = 60,000 3,00 180,00 

  

102 23.2.4   

 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di 

ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni 

incidenza % manodopera approssimative di diametro  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 239,60 239,60 

  

103 23.2.6   

 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 46,30 46,30 

  

104 23.3.1.3   

 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 

indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 69,90 69,90 

  

105 23.3.4   

 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 ch  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 24,40 24,40 

  

106 23.6.1   

 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 antisudor  

 

 12  12,000  

           SOMMANO   cad = 12,000 5,70 68,40 

  A RIPORTARE   299.746,30 
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 RIPORTO    299.746,30 

107 23.6.2   

 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  

 

 6  6,000  

           SOMMANO   cad = 6,000 15,90 95,40 

  

108 23.6.7   

 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  

 

 12  12,000  

           SOMMANO   cad = 12,000 3,60 43,20 

  

109 23.7.7   

 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 

deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 115,10 115,10 

  

  

  

 2) Totale  Sicurezza   6.309,59  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   300.000,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

 1 300.000,00 

Lavori a base d'asta  1 293.690,41 

Sicurezza  18 6.309,59 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 300.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

Importo complessivo dei lavori  € 300.000,00

 

 

 lì  

 

          IL PROGETTISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


