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

              

    Area Spogliatoio        

            

    Spogliatoio        

            

    Scavi e sbancamenti        

            

1  1  1.1.1.1        

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

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 

tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      scavo per realizzazione vespaio        

      110.00*0.40  44,00      

                SOMMANO   m³ =  44,00  4,02  176,88  

            

2  2  1.1.5.1        

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

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      per fondazioni        

      0.80*(9.80*2+12.00*3+6.50*1+11.60*3)  77,520      

                SOMMANO   m³ =  77,520  4,56  353,49  

            

3  3  1.2.4.1        

    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 ... Per ogni 

m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

      

      (44+77.52)*3  364,56      

                SOMMANO   m³ =  364,56  0,54  196,86  

            

4  19  6.1.1.1        

    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 ...... costipamento e per distanza dalle 

cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano.  

      

      Per base posa fondazioni        

      0.20*(9.80*2+12.00*3+6.50*1+11.60*3)  19,38      

                SOMMANO   m³ =  19,38  23,00  445,74  

            

            

            

      1) Totale  Scavi e sbancamenti      1.172,97  

            

            

    Strutture in fondazione        

            

5  11  3.1.1.4        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a ............... ed escluse le casseforme e le 

barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20.  

      

      Magrone fondazione        

      Platea        

      0.10*125.00  12,500      

                SOMMANO   m³ =  12,500  127,20  1.590,00  

            

     A RIPORTARE      2.762,97  
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    RIPORTO       2.762,97  

6  12  3.1.2.2        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

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

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe ... Per opere in fondazione per 

lavori edili : 

C 28/35.  

      

      Platea        

      125.00*0.30  37,500      

                SOMMANO   m³ =  37,500  153,20  5.745,00  

            

7  13  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 .........................: 

per strutture in cemento armato intelaiate.  

      

      Platea        

      (((2.15/0.20)*6.30+(9.55/0.20)*11.55+(6.30/0.20)*2.15+(11.5        

      5/0.20)*9.55)*2)*0.888  2.199,532      

                SOMMANO   kg =  2.199,532  1,90  4.179,11  

            

8  14  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 ....... eseguito a regola 

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

      

      Platea        

      0.30*50.00  15,000      

                SOMMANO   m² =  15,000  30,80  462,00  

            

            

            

      2) Totale  Strutture in fondazione      11.976,11  

            

            

    Opere in copertura        

            

9  127  NP-01        

    Fornitura e posa in opera di scossalina prevernitiaca dello spessore ...., e 

quant'altro occorre compresi oneri e magisteri per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte.  

      

      Muretto d'attico terrazzo        

      44.10  44,100      

                SOMMANO   m =  44,100  13,48  594,47  

            

10  146  NP-20        

    Realizzazione di manto di copertura piana composta dai seguenti strati: 

- Strato 1) massetto isolante confezionato per mc di sabbia con 250 Kg di 

cemento tipo 32.5 con aggiunta di areante, armato con rete estrusa .......... di 

poliestere stabilizzato posta nello spessore della membrana, in completa 

sinergia con la stessa; autoprotetta da scaglie di ardesia.  

      

       copertura per locale spogliatoio        

      9.29  9,29      

      86.45  86,45      

                SOMMANO   m² =  95,74  30,76  2.944,96  

            

            

            

      3) Totale  Opere in copertura      3.539,43  

            

            

    Strutture in elevazione        

     A RIPORTARE      16.688,51  
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    RIPORTO       16.688,51  

11  24  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 ............l'assemblaggio ed il 

montaggio in opera. 

In acciaio S235J o S275J.  

      

       SEZIONE : HEA140        

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  1   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  2   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  21 -  3   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  22 -  13   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  23 -  14   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  24 -  15   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  25 -  5   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  26 -  4   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  27 -  6   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  7   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  9   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  11   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  12   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  10   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  8   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  34 -  16   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  17   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  18   2.8 * 24.661  69,051      

       SEZIONE : IPE200        

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  37   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  38   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  26 -  39   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  27 -  40   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  41   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  42   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  43   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  44   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  45   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  46   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  34 -  28   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  29   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  30   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  21 -  22   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  30   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  31   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  22 -  23   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  23 -  24   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  24 -  25   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  27   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  28   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  29   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  32   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  33   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  26   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  34   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  35   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  37 -  20   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  38 -  21   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  39 -  25   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  40 -  26   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  41 -  33   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  42 -  32   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  43 -  31   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  44 -  22   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  45 -  23   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  46 -  24   2.125 * 22.36  47,515      

            

     A RIPORTARE  3.187,610    16.688,51  
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    RIPORTO   3.187,610    16.688,51  

       SEZIONE : IPE80        

       ASTA tra i nodi 3D:  40 -  41   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  39 -  46   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  44 -  38   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  45 -  44   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  46 -  45   2.663 * 6  15,978      

       ASTA tra i nodi 3D:  41 -  42   2.663 * 6  15,978      

       ASTA tra i nodi 3D:  42 -  43   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  43 -  37   2.662 * 6  15,972      

                SOMMANO   kg =  3.315,398  3,25  10.775,04  

            

12  25  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 ......... 7 dell'art. 15 del D.M. n. 

145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento 

anticorrosivo.  

      

       SEZIONE : HEA140        

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  1   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  2   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  21 -  3   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  22 -  13   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  23 -  14   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  24 -  15   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  25 -  5   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  26 -  4   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  27 -  6   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  7   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  9   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  11   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  12   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  10   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  8   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  34 -  16   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  17   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  18   2.8 * 24.661  69,051      

       SEZIONE : IPE200        

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  37   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  38   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  26 -  39   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  27 -  40   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  41   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  42   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  43   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  44   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  45   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  46   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  34 -  28   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  29   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  30   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  21 -  22   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  30   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  31   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  22 -  23   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  23 -  24   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  24 -  25   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  27   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  28   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  29   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  32   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  33   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  26   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  34   2.663 * 22.36  59,545      

            

     A RIPORTARE  2.644,553    27.463,55  
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    RIPORTO   2.644,553    27.463,55  

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  35   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  37 -  20   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  38 -  21   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  39 -  25   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  40 -  26   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  41 -  33   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  42 -  32   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  43 -  31   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  44 -  22   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  45 -  23   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  46 -  24   2.125 * 22.36  47,515      

       SEZIONE : IPE80        

       ASTA tra i nodi 3D:  40 -  41   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  39 -  46   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  44 -  38   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  45 -  44   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  46 -  45   2.663 * 6  15,978      

       ASTA tra i nodi 3D:  41 -  42   2.663 * 6  15,978      

       ASTA tra i nodi 3D:  42 -  43   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  43 -  37   2.662 * 6  15,972      

                SOMMANO   kg =  3.315,398  1,84  6.100,33  

            

13  27  7.2.16.1        

    Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 

caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura 

di 450°C previa preparazione delle .........mediante decapaggio, sciacquatura, 

ecc. 

per carpenteria pesante  

      

       SEZIONE : HEA140        

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  1   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  2   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  21 -  3   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  22 -  13   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  23 -  14   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  24 -  15   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  25 -  5   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  26 -  4   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  27 -  6   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  7   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  9   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  11   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  12   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  10   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  8   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  34 -  16   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  17   2.8 * 24.661  69,051      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  18   2.8 * 24.661  69,051      

       SEZIONE : IPE200        

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  37   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  38   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  26 -  39   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  27 -  40   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  41   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  42   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  43   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  44   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  45   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  46   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  34 -  28   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  29   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  30   2.15 * 22.36  48,074      

       ASTA tra i nodi 3D:  21 -  22   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  19 -  30   2.662 * 22.36  59,522      

            

     A RIPORTARE  1.989,719    33.563,88  
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    RIPORTO   1.989,719    33.563,88  

       ASTA tra i nodi 3D:  20 -  31   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  22 -  23   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  23 -  24   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  24 -  25   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  28 -  27   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  29 -  28   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  30 -  29   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  31 -  32   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  32 -  33   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  33 -  26   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  35 -  34   2.663 * 22.36  59,545      

       ASTA tra i nodi 3D:  36 -  35   2.662 * 22.36  59,522      

       ASTA tra i nodi 3D:  37 -  20   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  38 -  21   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  39 -  25   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  40 -  26   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  41 -  33   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  42 -  32   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  43 -  31   2.2 * 22.36  49,192      

       ASTA tra i nodi 3D:  44 -  22   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  45 -  23   2.125 * 22.36  47,515      

       ASTA tra i nodi 3D:  46 -  24   2.125 * 22.36  47,515      

       SEZIONE : IPE80        

       ASTA tra i nodi 3D:  40 -  41   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  39 -  46   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  44 -  38   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  45 -  44   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  46 -  45   2.663 * 6  15,978      

       ASTA tra i nodi 3D:  41 -  42   2.663 * 6  15,978      

       ASTA tra i nodi 3D:  42 -  43   2.662 * 6  15,972      

       ASTA tra i nodi 3D:  43 -  37   2.662 * 6  15,972      

                SOMMANO   Kg =  3.315,398  0,71  2.353,93  

            

14  141  NP-15        

    Realizzazione di Solaio Piano in Lamiera grecata e calcestruzzo collaborante 

Il solaio di altezza coplessiva di 10 cm sarà fornito e posto in opera ........ 

d'arte. 

Sono esclusi eventuali connettori metallici da compensarsi a parte.  

      

      Solaio copertura in lamiera grecata e cls collaborante        

      8.95*10.95  98,00      

      5.63*2.15  12,10      

                SOMMANO   m² =  110,10  45,35  4.993,04  

            

            

            

      4) Totale  Strutture in elevazione      24.222,34  

            

            

    Opere Edili Esterno (prospetti etc)        

            

15  7  2.1.3        

    Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la 

cui densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica 

non superiore a 0,29 W/mK, data in opera ......... altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi 

e/o cerchiature.  

      

      pareti esterne        

      44.10*2.70*0.30  35,72      

      cordolo terrazzo        

      44.10*0.20*0.30  2,65      

      A dedurre :  vano finestre        

      ((0.50*3.00)*4+(0.50*2.00)*4)*0.30  -3,00      

            
     A RIPORTARE  35,37    40.910,85  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   35,37    40.910,85  

      A dedurre :  vano porta d'ingresso e locale tecnico caldaia        

      (2.20*1.00+1.00*2.20)*0.30+(2.20*1.00*2)*0.30  -2,64      

                SOMMANO   m³ =  32,73  215,40  7.050,04  

            

16  8  2.1.4        

    Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 

kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque 

spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i .........quanto altro occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di 

architravi e/o cerchiature.  

      

      Muretto d'attico        

      44.10*0.20*0.30  2,65      

                SOMMANO   m³ =  2,65  209,90  556,24  

            

17  32  8.1.5.1        

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

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 

70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013...... scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

      

      infissi esterni        

      ((0.50*3.00)*4+(0.50*2.00)*4)  10,00      

                SOMMANO   m² =  10,00  395,40  3.954,00  

            

18  53  9.1.8        

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

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 

calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 .......... per spigoli e 

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

      

      pareti esterne        

      44.10*3.25  143,325      

      cordolo terrazzo        

      44.10*(0.20+0.30)  22,050      

      A dedurre :  vano finestre        

      ((0.50*3.00)*4+(0.50*2.00)*4)  -10,000      

      A dedurre :  vano porta d'ingresso e locale tecnico caldaia        

      (2.20*1.00+1.00*2.20)+(2.20*1.00*2)  -8,800      

                SOMMANO   m² =  146,575  22,30  3.268,62  

            

19  56  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 .........per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui;.  

      

      pareti esterne        

      44.10*3.25  143,32      

      cordolo terrazzo        

      44.10*(0.20)  8,82      

      A dedurre :  vano finestre        

      A dedurre :  ((0.50*3.00)*4+(0.50*2.00)*4)  -10,00      

      A dedurre :  vano porta d'ingresso e locale tecnico caldaia        

      A dedurre :  (2.20*1.00+1.00*2.20)+(2.20*1.00*2)  -8,80      

                SOMMANO   m² =  133,34  19,00  2.533,46  

            

20  59  11.2.2        

    Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di 

quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e 

resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera ......... per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

      

      pareti esterne        

            
     A RIPORTARE      58.273,21  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       58.273,21  

      44.10*3.25  143,32      

      cordolo terrazzo        

      44.10*(0.20)  8,82      

      A dedurre :  vano finestre        

      A dedurre :  ((0.50*3.00)*4+(0.50*2.00)*4)  -10,00      

      A dedurre :  vano porta d'ingresso e locale tecnico caldaia        

      A dedurre :  (2.20*1.00+1.00*2.20)+(2.20*1.00*2)  -8,80      

                SOMMANO   m² =  133,34  10,40  1.386,74  

            

21  60  13.3.11.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 

non in pressione, interrati, con classe di ........D esterno di 315 mm 

- D interno di 272 mm.  

      

      per allontanamento acque in coperture e raccordi pozzetti di        

      scarico pluviali        

      50.00  50,00      

                SOMMANO   m =  50,00  31,90  1.595,00  

            

22  106  15.4.14.7        

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

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

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro ........... 

per diametro di 125 mm.  

      

      pluviali        

      3.30*4  13,200      

                SOMMANO   m =  13,200  20,30  267,96  

            

23  110  15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 

minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e ............., coperchio 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

      

      4  4,00      

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

            

24  132  NP-06        

    Fornitura e posa in opera di porte in ferro classe 0 delle dimensioni 120*220 

cm. 

Realizzate in profilato normale quadro, tondo, angolare ad uno o ..... vernice. 

Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  700,34  1.400,68  

            

25  144  NP-18        

    Fornitura e posa in opera di porta per esterni in acciaio con apertura 

reversibile destra sisnistra con battente in doppia lamiera 10/10 zincaro 

verniciato a polvere  dello spessore totale di 45 mm, pressopiegata ........ 

d'arte. 

Dimensioni LxH = 1000 x 2200  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  466,26  932,52  

            

            

            

      5) Totale  Opere Edili Esterno (prospetti etc)      23.193,26  

            

            

    Opere Edili interne        

                 A RIPORTARE      64.104,11  
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    RIPORTO       64.104,11  

26  7  2.1.3        

    Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la 

cui densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica 

non superiore a 0,29 W/mK, data in opera ......... altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi 

e/o cerchiature.  

      

      vano tecnico        

      ((5.63+1.85*3)*2.70)*0.30  9,05      

                SOMMANO   m³ =  9,05  215,40  1.949,37  

            

27  9  2.2.1.1        

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 

di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta 

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a ........regola d'arte. 

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

      

      Spogliatoi        

      4.00*2.70  10,800      

      Bagni        

      (5.10*2+4.20)*2.75+(1.90*2+1.30*2+2.15*2+2.30*2)*2.10  71,730      

      A dedurre :  (0.90*2.20*2)+(0.80*2.10+0.90*2.10)*2  -11,100      

      Docce        

      (0.90*2)*2.10  3,780      

                SOMMANO   m² =  75,210  26,60  2.000,59  

            

28  2.03  2.3.1.1        

    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di 

varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e ............. d'arte. 

con materiali provenienti da cava.  

      

      per vespaio interno        

      0.40*4.37*2  3,496      

      0.40*(9.70*4+9.35*4)  30,480      

                SOMMANO   m³ =  33,976  50,20  1.705,60  

            

29  11  3.1.1.4        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a ............... ed escluse le casseforme e le 

barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20.  

      

      per piano appoggio vespaio areato        

      0.05*(9.70*4+9.33*4+4.37*2)  4,243      

                SOMMANO   m³ =  4,243  127,20  539,71  

            

30  15  3.2.4        

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

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di ...............previste dalle norme vigenti in 

materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

      

      per vespaio areato interno        

      (9.70*4+9.35*4+4.37*2)*2.22  188,57      

                SOMMANO   kg =  188,57  2,04  384,68  

            

31  16  5.9        

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, .. completa pulitura ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 

d'arte.  

      

      Pareti Bagni        

            
     A RIPORTARE      70.684,06  
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    RIPORTO       70.684,06  

      tramezzi divisori        

      (1.30*2+1.90*2+0.90*2+2.00*2+2.30*2)*2.10*2  70,56      

      Pareti perimetrali (5.10+4.20+5.10+4.20)*2.10*2  78,12      

      A dedurre :        

      (0.90*2.20+0.80*2.10*2+0.90*2.10*2+3.00*0.50+2.00*0.50)        

      *2  -23,24      

                SOMMANO   m² =  125,44  50,70  6.359,81  

            

32  17  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 ........... e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'interno degli edifici.  

      

      su vespaio interno        

      9.70*4+9.35*4+4.37*2  84,940      

                SOMMANO   m² =  84,940  17,80  1.511,93  

            

33  18  5.17.3        

    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 

e rispondente a tutti i requisiti richiesti .......L. 

per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm.  

      

      PAVIMENTI        

      spogliatoi        

      5.10*4.00*2  40,80      

      Bagni        

      wc  1.30*1.05*2  2,73      

      wch  2.00*2.30*2  9,20      

      antibagno e docce  14.35*2  28,70      

      A DEDURRE        

      A dedurre canaline docce:  0.20*(2.75+1.80+1.00+1.00)*2  -2,62      

                SOMMANO   m² =  78,81  48,90  3.853,81  

            

34  22  6.2.6        

    Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 

complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 

8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, .......... con 

cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

      

      pavimentazione locale tecnico        

      2.37*1.85*2  8,769      

                SOMMANO   m² =  8,769  26,70  234,13  

            

35  41  8.3.9        

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

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

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

azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

      

      bagni hp        

      2*2.00*0.90  3,60      

      bagni        

      2*2.00*0.80  3,20      

                SOMMANO   m² =  6,80  264,10  1.795,88  

            

36  47  9.1.2        

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

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 

calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), .... altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

      

            
     A RIPORTARE      84.439,62  
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    RIPORTO       84.439,62  

      PARETI        

      Spogliatoi        

      (5.10+4.00+5.10+4.00)*2.70*2  98,28      

      A dedurre :  (0.90*2.20+1.00*2.20+3.00*0.50+2*0.5)*2  -13,36      

      Bagni        

      tramezzi divisori        

      (1.30*2+1.90*2+0.9*2+2.00*2+2.30*2)*0.60*2  20,16      

      Pareti perimetrali (5.10+4.20+5.10+4.20)*0.60*2  22,32      

      A dedurre :        

      (0.90*2.20+0.80*2.10*2+0.90*2.10*2+3.00*0.50+2.00*0.50)        

      *2  -23,24      

                SOMMANO   m² =  104,16  18,40  1.916,54  

            

37  51  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, ........ l'onere per 

spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

      

      PARETI        

      Spogliatoi        

      (5.10+4.00+5.10+4.00)*2.70*2  98,28      

      A dedurre :  (0.90*2.20+0.50*2.20+3.00*0.50)*2  -9,16      

      Bagni        

      Pareti perimetrali (5.10+4.20+5.10+4.20)*0.6*2  22,32      

      tramezzi divisori        

      (1.30*2+1.90*2+0.9*2+2.00*2+2.30*2)*0.60*2  20,16      

      A dedurre :        

      (0.90*2.20+0.80*2.10*2+0.90*2.10*2+3.00*0.50+2.00*0.50)        

      *2  -23,24      

                SOMMANO   m² =  108,36  12,60  1.365,34  

            

38    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 ........ per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

      

      PARETI        

      Spogliatoi        

      (5.10+4.00+5.10+4.00)*2.70*2  98,28      

      A dedurre :  (0.90*2.20+1.00*2.20+3.00*0.50)*2  -11,36      

      Bagni        

      Pareti perimetrali (5.10+4.20+5.10+4.20)*0.6*2  22,32      

      tramezzi divisori        

      (1.30*2+1.90*2+0.9*2+2.00*2+2.30*2)*0.60*2  20,16      

      A dedurre :        

      (0.90*2.20+0.80*2.10*2+0.90*2.10*2+3.00*0.50+2.00*0.50)        

      *2  -23,24      

                SOMMANO   m² =  106,16  5,48  581,76  

            

            

            

      6) Totale  Opere Edili interne      24.199,15  

            

            

    Impianto di Riscaldamento        

            

39  2  1.1.5.1        

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

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non  

      

            
     A RIPORTARE      88.303,26  
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    RIPORTO       88.303,26  

    inferiore ai 45 kW.        

      posa per tubazione adduzione acqua dal serbatoio interrato alla        

      centrale termoidraulica        

      8.00*0.50*1.00  4,000      

                SOMMANO   m³ =  4,000  4,56  18,24  

            

40  98  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 .................passatore in ottone 

cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

      

      tubazioni terminali impianto riscaldamento (mandata e ritorno)        

      11  11,000      

      tubazioni terminali impianto idrico sanitario acqua fredda        

      14  14,000      

      tubazioni terminali impianto idrico sanitario acqua calda        

      11  11,000      

                SOMMANO   cad =  36,000  63,80  2.296,80  

            

41  100  15.4.4        

    ......... e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 

compreso ogni onere e magistero.  

      

      per ogni collettore complanare imp idrico sanitario        

      2  2,000      

      per ogni collettore complanare imp riscaldamento        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  23,40  93,60  

            

42  101  15.4.7.3        

    Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 -PN 8 - a 

norma UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del 

Ministero Sanità compresi i pezzi speciali, i materiali ........, le eventuali 

opere murarie, ed ogni altro onere e magistero. 

per diametro esterno da 63 mm.  

      

      tubazione adduzione acqua dal serbatoio interrato alla centrale        

      termoidraulica        

      8.00  8,000      

                SOMMANO   m =  8,000  5,59  44,72  

            

43  103  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 ......... completa a perfetta 

regola d'arte. 

per diametro DN 26x20 mm.  

      

      tubazione di mandata princiaple acqua fredda impianto idrico        

      sanitario ,tratto :H1- Ci1        

      2*2  4,000      

      tubazione di mandata princiaple acqua fredda impianto idrico        

      sanitario ,tratto :H-Ci2        

      2*2  4,000      

      Tubazione di riciclo acqua calda        

      15  15,000      

                SOMMANO   m =  23,000  15,50  356,50  

            

44  104  15.4.9.4        

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

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

saldato longitudinalmente di testa e strato esterno ......... completa a perfetta 

regola d'arte. 

per diametro DN 32x26 mm.  

      

      tubazione di mandata principale acqua fredda e calda impianto        

            
     A RIPORTARE      91.113,12  
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    RIPORTO       91.113,12  

      idrico sanitario ,tratto :CT-H1        

      5*2  10,000      

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

            

45  105  15.4.10        

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

bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” 

corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT ..con premistoppa in tubetto 

algoflonato.  

      

      adduzione impianto acqua sanitaria        

      1  1,000      

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

            

46  107  15.4.19.2        

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

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 

PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso .... regola 

d'arte. 

per valvola da ¾” di diametro  

      

      all'interno della centrale termoidraulica        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  15,30  30,60  

            

47  108  15.4.22.2        

    Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana 

omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione 

massima di funzionamento 4 bar fino a 50 l, ........ 

per capacità fino a 50 l  

      

      per impianto di riscaldamento spogliatoio        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  143,80  143,80  

            

48  109  15.4.22.3        

    Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana 

omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione 

massima di funzionamento 4 bar fino a 50 l, ........ 

per capacità fino a 80 l  

      

      per impianto di produzione cenralizzata acqua calda sanitaria        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  195,20  195,20  

            

49  110  15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 

minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e ............., coperchio 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

      

      5  5,00      

                SOMMANO   cad =  5,00  62,00  310,00  

            

50  118  24.2.4.2        

    Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad 

alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie 

per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, ...........interasse mozzi 600mm, 

potenza emessa secondo UNI 

-EN 442 148 W  

      

      impianto riscaldamento a radiatori edificio spogliatoio        

      bagno        

      8*2  16,000      

      bagno disabili        

      5*2  10,000      

                 A RIPORTARE  26,000    92.044,82  
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    RIPORTO   26,000    92.044,82  

                SOMMANO   cad =  26,000  22,20  577,20  

            

51  119  24.2.4.4        

    Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad 

alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie 

per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, ...........interasse mozzi 800mm, 

potenza emessa secondo UNI 

-EN 442 182 W  

      

      radiatori impianto di riscaldamento edificio spogliatoio        

      spogliatoio        

      11*2  22,00      

                SOMMANO   cad =  22,00  25,50  561,00  

            

52  120  24.2.5.1        

    Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte 

della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte 

dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi .. quanto altro occorra 

per dare l'opera completa e funzionante. 

Dimensione 3/4"  

      

      impianto riscaldamento        

      nello spogliatoio 1        

      3+3  6,000      

      nello spogliatoio 2        

      3+3  6,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  25,10  301,20  

            

53  121  24.2.5.2        

    Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte 

della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte 

dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi .. quanto altro occorra 

per dare l'opera completa e funzionante. 

Dimensione 1"  

      

      impianto idrico sanitario        

      spogliatoio 1        

      8+8  16,000      

      spogliatoio 2        

      8+8  16,000      

                SOMMANO   cad =  32,000  25,80  825,60  

            

54  122  24.2.6        

    Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore 

avente le seguenti caratteristiche: 

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;.. isteresi 0,3 K. Sono 

compresi i raccordi gli accessori e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      radiatori impianto riscaldamento        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  35,50  213,00  

            

55  123  24.2.7        

    Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore 

micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche: 

- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;....... altro occorra per dare l'opera 

completa ed a perfetta regola d'arte.  

      

      radiatori impianto riscaldamento        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  39,90  239,40  

            

56  145  NP-19        

    Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico 

sanitario costituito da: 

- n. 1 pompa centrifuga multistadio verticale con giranti diffusore .  

      

                 A RIPORTARE      94.762,22  
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    RIPORTO       94.762,22  

    ...... con 1 pompa avente: 

portata 3-6 m3/h - prevalenza 28÷18 m c.a.  

      

      impianto termoidraulico        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  740,03  740,03  

            

57  147  NP-21        

    Fornitura  e  posa  in  opera  sottotraccia  di  tubazione  in  rame  

nudo a verga  a  saldare  del diametro  di  DN=35  mm  con spessore  

di  1,5 mm    completo  di  gomiti  ,curve ,e raccordi occorrenti per 

..realizzazione a regola d'arte .  

      

      imp riscaldamento ,tratto Ct-K        

      4.00*2  8,00      

                SOMMANO   m =  8,00  40,87  326,96  

            

58  148  NP-22        

    Fornitura  e  posa  in  opera  sottotraccia  di  tubazione  in  rame  

nudo a verga  a  saldare  del diametro  di  DN=28  mm  con spessore  

di  1,0 mm    completo  di  gomiti  ,curve ,e raccordi occorrenti per 

..realizzazione a regola d'arte .  

      

      imp riscaldamento , tratti:        

      trattoK-Ci1        

      2*1.00  2,00      

      trattoK-Ci2        

      2*1.00  2,00      

                SOMMANO   m =  4,00  31,49  125,96  

            

59  149  NP-23        

    Fornitura e messa in opera di isolante per tubo in verghe ,realizzato a base 

poliolefine ,reticolato chimicamente ed espanso a cellule chiuse ,con 

aggiunta di additivi antifiamma ,certificato classe 1 e rivestito ...film 

antigraffio avente spessore  16-22 mm  

      

      tubazioni in rame imp riscaldamento :        

      15  15,00      

                SOMMANO   m =  15,00  12,18  182,70  

            

60  150  NP-24        

    Fornitura  e  collocazione  di  caldaia  murale  a  gas  a  condensazione 

a  camera stagna  e  a  tiraggio  forzato  per  impianto  di  

riscaldamento  e  produzione  acqua calda sanitaria. Il corpo caldaia è 

composto ...  muro  e  quanto  altro occorra  per  dare  l'opera  completa  

e funzionante  a  perfetta  regola  d'arte.  

      

      vano tecnico centrale termoidraulica        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  3.900,50  3.900,50  

            

61  151  NP-25        

    Fornitura e posa in opera di circolatore d'acqua gemellare per impianti di 

riscaldamento  e condizionamento, con camera rotorica bagnata e cuscinetti 

in grafite lubrificata, adatto ....  raccorderia,  le  opere  per  il  fissaggio    

e  quanto  altro occorra per  dare  l'opera  completa  e  funzionante  a  

perfetta  regola  d'arte.  

      

      centrale termoidraulica        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  424,39  424,39  

            

62  152  NP-26        

    fornitura e posa in opera di valvola di ritegno , corpo, cappello e battente in 

ghisa GG25, 2229-67. albero in acciaio, sede del corpo in ottone, sede del 

battente in gomma-ottone; flangiata ........ a norme UNI EN 1092-1, superfici 

di tenuta a gradino come da UNI Diametro Nominale 32 mm.  

      

      cantrale termoidraulica        

                 A RIPORTARE      100.462,76  
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    RIPORTO       100.462,76  

      1  1,00      

      tubazione in aspirazione        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  54,07  108,14  

            

            

            

      7) Totale  Impianto di Riscaldamento      12.267,64  

            

            

    Impianto Elettrico        

            

63  62  14.1.1.1        

    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 ............, la morsetteria, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm2  

      

      vano spogliatoio 1        

      5  5,00      

      vano spogliatoio 2        

      5  5,00      

      vano antibagno spogliatoi 1        

      3  3,00      

      vanoWC  spogliatoi 1        

      1  1,00      

      vano WC disabili  spogliatoi 1        

      2  2,00      

      vano antibagno  spogliatoi 2        

      2  2,00      

      vano WC   spogliatoi 2        

      2  2,00      

      vano WC disabili   spogliatoi 2        

      2  2,00      

      vano tecnico armadio elettrico        

      2  2,00      

      vano centrale termoidraulica        

      2  2,00      

                SOMMANO   cad. =  26,00  23,80  618,80  

            

64  63  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 ............, la morsetteria, la 

minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm2  

      

      illuminazione esterna spogliatoio        

      2  2,00      

                SOMMANO   cad. =  2,00  25,80  51,60  

            

65  64  14.1.3.1        

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

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di .........morsetteria, i 

collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm²  

      

      spogliatoio 1 e servizi WC        

      4  4,00      

      spogliatoio 2 e servizi WC        

      4  4,00      

      vano tecnico armadio elettrico        

      1  1,00      

      centrale termoidraulica        

            
     A RIPORTARE  9,00    101.241,30  
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    RIPORTO   9,00    101.241,30  

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  10,00  33,50  335,00  

              

66  66  14.1.3.2        

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

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di .........morsetteria, i 

collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      illuminazione esterna spogliatoio        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  38,50  38,50  

            

67  67  14.1.7        

    Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con 

grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di 

placca in materiale termoplastico dotata di ........anti-UV da installare su 

scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio 

modulare e ogni altro onere.  

      

      servizi spogliatoio 1        

      5  5,00      

      servizi spogliatoio 2        

      5  5,00      

      centrale termoidraulica        

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  12,00  5,68  68,16  

            

68  69  14.1.11.1        

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

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

in tubi di materiale termoplastico autoestinguente ....... altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      spogliatoi 1        

      2  2,00      

      spogliatoi 2        

      2  2,00      

      vano centrale termica        

      1  1,00      

      vano tecnico armadio elettrico generale        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  6,00  40,10  240,60  

            

69  70  14.1.14        

    Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per ............... di 

presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e 

centrale e alveoli di fase schermati.  

      

      spogliatoio 1        

      1  1,00      

      spogliatoio 2        

      1  1,00      

      centrale termoidraulica        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  3,00  3,45  10,35  

            

70  71  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 ..............., i morsetti, i collari per 

tubazioni ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 6,0 mm²  

      

      centrale termoidraulica        

      1  1,00      

            
     A RIPORTARE  1,00    101.933,91  
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    RIPORTO   1,00    101.933,91  

                SOMMANO   cad =  1,00  21,70  21,70  

            

71  72  14.2.2.1        

    Collegamento equipotenziale supplementare 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 ..............., i morsetti, i collari per 

tubazioni ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      vano wc spogliatoio 1        

      1  1,00      

      vano wc spogliatoio 2        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  13,50  27,00  

            

72  73  14.3.1.2        

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 

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

pesante, resistenza allo schiacciamento minimo ........... separatore, e di ogni 

altro onere. 

Diametro esterno 25,0 mm².  

      

      dorsale linea luce  e prese zona spogliatoio 1        

      12.30  12,30      

      dorsale linea luce  e prese zona spogliatoio 2        

      12.30  12,30      

      dorsale linea illuminaz. esterna spogliatoio        

      15  15,00      

                SOMMANO   m =  39,60  4,60  182,16  

            

73  74  14.3.1.3        

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 

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

pesante, resistenza allo schiacciamento minimo ........... separatore, e di ogni 

altro onere. 

Diametro esterno 32,0 mm².  

      

      dorsale alim. centrale termoidraulica        

      5  5,00      

      dorsale princiaple  alim. armadio elettrico generale        

      5  5,00      

                SOMMANO   m =  10,00  5,43  54,30  

            

74  76  14.3.3.2        

    Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in 

PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame ......... onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm².  

      

      dorsale linea luce spogliatoio 1        

      15  15,00      

      dorsale linea luce spogliatoi 2        

      15  15,00      

      dorsale linea illuminazione esterna spogliatoi        

      20  20,00      

                SOMMANO   m =  50,00  1,23  61,50  

            

75  78  14.3.3.8        

    Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in 

PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame ......... onere. 

Conduttori sezione 35,0 mm².  

      

      alimentazione dal contatorre ENEL all'armadio elet. generale        

      5  5,00      

                SOMMANO   m =  5,00  8,36  41,80  

                 A RIPORTARE      102.322,37  
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    RIPORTO       102.322,37  

76  82  14.5.1.2        

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

soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili 

ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, ..... onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 2x18 W  

      

      vani wc spogliatoi        

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  67,00  268,00  

            

77  83  14.5.2.6        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 

stabilizzati ai raggi UV, diffusore in .............d'arte. 

Con lampade FL 2x58 W  

      

      vani WC spogliatoi        

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  91,00  182,00  

            

78  85  14.5.3.5        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a 

soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, 

diffusore in policarbonato prismatizzato internamente, ....... 

Con lampade FL 2x58 W  

      

      spogliatoi        

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  110,00  440,00  

            

79  86  14.5.6.2        

    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 .............magistero per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 11 W  

      

      edificio spogliatoio        

      6  6,00      

                SOMMANO   cad =  6,00  112,80  676,80  

            

80  133  NP-07        

    Fornitura e messa in opera di armadio elettrico generale realizzato e 

assemblato con i componenti di seguito indicati : 

Articolo Descrizione / ............... Btdin60 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 

16A 30mA Pezzi 3  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  1.800,00  1.800,00  

            

81  134  NP-08        

    Fornitura e messa in opera di centralina sottocontatore   realizzata e 

assemblato con i componenti di seguito indicati : 

Articolo Descrizione / ....... tutto perfettamente assemblato ,perfettamente 

funzioannte e compreso di certificazione secondo normativa vigente .  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  612,35  612,35  

            

82  135  NP-09        

    Fornitura e messa in opera di quadro centrale termoidraulica  realizzato e 

assemblato con i componenti di seguito indicati : 

Articolo Descrizione / Nota                            U.M.- Q. tà .... tutto 

perfettamente assemblato ,perfettamente funzioanante e  

      

                 A RIPORTARE      106.301,52  

            



 

  Pag.20  

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

    RIPORTO       106.301,52  

    compreso di certificazione secondo normativa vigente .        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  305,01  305,01  

            

83  136  NP-10        

    Fornitura e messa in opera di centralina alimentazione del generatore di 

calore ,realizzata con i seguenti componenti sottoindicati : 

Articolo Descrizione / Nota                            U.M.- Q. tà .... tutto 

perfettamente assemblato ,perfettamente funzioannte e compreso di 

certificazione secondo normativa  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  252,38  252,38  

            

84  137  NP-11        

    Fornitura e messa in opera di  pulsante  per interruzione di emergenza 

dell'alimentazione 

elettrica ,realizzato con  :Isolamento classe II Glow Wire Test: 650 ... sez. 

751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione). 

IL tutto completo e perfettamente funzionante  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  59,79  59,79  

            

85  138  NP-12        

    Fornitura e messa in opera dicanalina portacavi in PVC ,del tipo fissabile a 

parete con tasselli già predisporti i fori di fissaggio ,canala con coperchio 

fissaggio ad incastro, .......... DLP-giunto coperchio minicanale 40x25 Pezzi 1 

030988 DLP-Scatola derivazione H.50 bianco Pezzi 1  

      

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  51,69  206,76  

            

86  139  NP-13        

    Fornitura e messa in opera dicanalina portacavi in PVC ,del tipo fissabile a 

parete con tasselli già predisporti i fori di fissaggio ,canala con  separatore, 

con coperchio fissaggio ad incastro, per .............1 

031645 DLP-Adattatore in testa x minicanale 60x20 Pezzi 1  

      

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  54,19  216,76  

            

87  140  NP-14        

    ......... e posa in opera di  gabbia di protezione in tondino di acciaio 

plastificato per la protezione antiurto .  

      

      16  16,00      

                SOMMANO   cad =  16,00  34,00  544,00  

            

88    NP-30        

    Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata con 

lampeggiatore. Comprendente: Test di funzionamento al collegamento della 

batteria. Fusibili di protezione alimentazione ........, 10mA in st/by Imax di 

carica batteria prelevata dalla 24V =100mA  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  195,82  195,82  

            

89    NP-31        

    ......... in opera di plafoniera di emergenza retroilluminata del tupo (SA) 

dotata di pittogramma con segnalazione percorso esodo  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  125,10  250,20  

            

90    NP-32        

    Fornitura e posa in opera di pulsante  allarme incendi ,comprendente :        

                 A RIPORTARE      108.332,24  

            



 

  Pag.21  

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

    RIPORTO       108.332,24  

    pulsante di allarme a rottura vetro ad indirizzo individuale , realizzato in 

custodia PVC  da incasso con vetro frangibile, atto ad azionare ............... per 

sistema digitale. Indicazione dello stato del rivelatore con led bicolore. 

Conforme alle Norme EN54-11: 2001 + A1 2005.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  80,10  160,20  

            

            

            

      8) Totale  Impianto Elettrico      7.921,54  

            

            

    Impianto idrico sanitario        

            

91    13.7.1.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica ........compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 192,2 mm.  

      

      per convogliamento scarichi nella stazione di sollevamento        

      45  45,000      

                SOMMANO   m =  45,000  17,80  801,00  

            

92  90  15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

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

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo ............ per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      2*2  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  314,50  1.258,00  

            

93  91  15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

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

incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, .. scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      1*2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  243,30  486,60  

            

94  95  15.3.5        

    Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 

antiusura di colore a scelta della D.L. ............. per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  377,40  754,80  

            

95  96  15.3.7        

    Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 

100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni .......... ed accessorio per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  269,90  539,80  

            

96  98  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  

      

                 A RIPORTARE      112.332,64  
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    RIPORTO       112.332,64  

    valvola di sezionamento a volantino, targhetta per .................passatore in 

ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

      

      docce        

      12*2  24,000      

      lavabo        

      6*2  12,000      

      wc        

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  40,000  63,80  2.552,00  

            

97  99  15.4.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

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

colonna di scarico e della colonna di ventilazione ............... dalla norma UNI 

EN 12056-1/5. 

- per punto di scarico  

      

      docce        

      6  6,00      

      lavabo        

      6  6,00      

      wc        

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  16,00  83,40  1.334,40  

            

98  100  15.4.4        

    ......... e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 

compreso ogni onere e magistero.  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  23,40  46,80  

            

99  102  15.4.9.2        

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

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

saldato longitudinalmente di testa e strato esterno ......... completa a perfetta 

regola d'arte. 

per diametro DN 20x15 mm.  

      

      tubazione da 3/4" impianto idrico sanitario        

      150  150,000      

                SOMMANO   m =  150,000  12,90  1.935,00  

            

100    15.4.23        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 

diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed ....... e magistero per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  118,30  236,60  

            

101  120  24.2.5.1        

    Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte 

della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte 

dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi .. quanto altro occorra 

per dare l'opera completa e funzionante. 

Dimensione 3/4"  

      

      docce        

      6+6  12,000      

      lavabo        

      3+3  6,000      

      wc        

      2+2  4,000      

                SOMMANO   cad =  22,000  25,10  552,20  

                 A RIPORTARE      118.989,64  
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    RIPORTO       118.989,64  

102  128  NP-02        

    Fornitura e posa in opera di canalina per doccia della lunghezza di 1000mm, 

ideate per lo scarico in ambienti doccia di qualsiasi tipo, ad uso per palestre o 

impianti sportivi....... di scarico , già predisposti, e quanto altro occorrente 

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      (1.95+2.75+1.80)*2  13,00      

                SOMMANO   cad =  13,00  128,54  1.671,02  

            

103  129  NP-03        

    Fornitura e posa in opera di miscelatore per doccia compreso braccio e 

diffusore snodabile. 

Il prezzo di applicazione è comprensivo di opere murarie, gli allacci ..... 

predisposti, e quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

      

      6+6  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  104,07  1.248,84  

            

104    NP-34        

    Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 

corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette ....... 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  850,00  1.700,00  

            

105    NP-35        

    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 ............con viti e bulloni cromati, le 

opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  780,01  1.560,02  

            

            

            

      10) Totale  Impianto idrico sanitario      16.677,08  

            

            

      1) Totale Spogliatoio      125.169,52  

            

      1) Totale Area Spogliatoio      125.169,52  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      125.169,52  
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    RIPORTO       125.169,52  

    Area Polivalente        

            

    Polivalente        

            

    Scavi        

            

106  2  1.1.5.1        

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

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      Per posa fondazioni        

      1.20*((45.50*1.60*2)+(26.00*1.40*2))  262,080      

                SOMMANO   m³ =  262,080  4,56  1.195,08  

            

107  3  1.2.4.1        

    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 ... Per ogni 

m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

      

      262.08*3  786,24      

                SOMMANO   m³ =  786,24  0,54  424,57  

            

            

            

      1) Totale  Scavi      1.619,65  

            

            

    Strutture        

            

108  11  3.1.1.4        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a ............... ed escluse le casseforme e le 

barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20.  

      

      Per magro di fondazioni        

      0.20*((45.50*1.00*2)+(23.50*0.80*2))  25,720      

                SOMMANO   m³ =  25,720  127,20  3.271,58  

            

109  12  3.1.2.2        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

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

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe ... Per opere in fondazione per 

lavori edili : 

C 28/35.  

      

      TRAVE 1 e 2 lato lungo        

      (44.00*0.60*0.80*2)*2  84,480      

      TRAVE di parete 1 e 2        

      (23.50*0.60*0.50*2)*2  28,200      

                SOMMANO   m³ =  112,680  153,20  17.262,58  

            

110  13  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 .........................: 

per strutture in cemento armato intelaiate.  

      

      TRAVE 1 e 2 lato lungo        

      Ferri longitudinali Diametro 14 mm        

      ((1.208*(16*44.00))*1.10)*2  1.870,950      

                 A RIPORTARE  1.870,950    147.323,33  
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    RIPORTO   1.870,950    147.323,33  

      Staffe Diametro 8 mm        

      (0.395*(277*4.26))*2  932,216      

      TRAVE di parete 1 e 2        

      Ferri longitudinali Diametro 14 mm        

      ((1.208*(10*23.50))*1.10)*2  624,536      

      Staffe  Diametro 8 mm        

      (0.395*(80*2.10))*2  132,720      

                SOMMANO   kg =  3.560,422  1,90  6.764,80  

            

111  14  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 ....... eseguito a regola 

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

      

      TRAVE 1 e 2 lato lungo        

      (44.00*0.60*2)*2  105,600      

      TRAVE di parete 1 e 2        

      (23.50*0.60*2)*2  56,400      

                SOMMANO   m² =  162,000  30,80  4.989,60  

            

112  143  NP-17        

    Fornitura e posa in opera di struttura per la copertura in legno lamellare 

(dimenzioni esterne campo 24,00 x 44,00 x 10,50) con manto di copertura in 

PVC composto da:........ e quant'altro occorre a dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  117.499,46  117.499,46  

            

            

            

      2) Totale  Strutture      149.788,02  

            

            

    Opere Edili        

            

113  11  3.1.1.4        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a ............... ed escluse le casseforme e le 

barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20.  

      

      per posa pamvimentazione sportiva        

      44*24*0.12  126,720      

                SOMMANO   m³ =  126,720  127,20  16.118,78  

            

114  15  3.2.4        

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

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di ...............previste dalle norme vigenti in 

materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

      

      per posa pavimentazione sportiva        

      44*24*2.22  2.344,32      

                SOMMANO   kg =  2.344,32  2,04  4.782,41  

            

115  130  NP-04        

    Fornitura e collocazione di pavimento sportivo vinilico composto da uno 

strato di usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco ed 

antisdrucciolevole, con finitura poliuretanica superficiale ........... 

e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

      

                 A RIPORTARE      297.478,38  
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    RIPORTO       297.478,38  

      44.00*24.00  1.056,00      

                SOMMANO   m² =  1.056,00  40,02  42.261,12  

              

116  131  NP-05        

    .......... di segnature per delimitazione campi da gioco con idonea vernice.        

      campo da basket        

      230  230,00      

      campo da pallavolo        

      81  81,00      

      campo da tennis        

      145  145,00      

      campo da calcetto/pallamano        

      235  235,00      

                SOMMANO   m =  691,00  1,85  1.278,35  

            

            

            

      3) Totale  Opere Edili      64.440,66  

            

            

    Impianto Elettrico        

            

117  1.01  1.1.6.1        

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

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

dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo .........attaccabili da 

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      dal pozzetto subito a valle dell'armadio elettrico generale al        

      pozzetto derivazione in prossimità del cavedio campo        

      polivelente        

      4  4,000      

      scavo per il picchetto di terra in prossimita della centrale        

      termoidraulica        

      3  3,000      

                SOMMANO   m³ =  7,000  9,55  66,85  

            

118  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, autorizzate ... Per ogni 

m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

      

      7*5  35,00      

                SOMMANO   m³ =  35,00  0,63  22,05  

            

119  66  14.1.3.2        

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

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di .........morsetteria, i 

collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      illuminazione interna  campo polivalente        

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  38,50  77,00  

            

120  75  14.3.2.3        

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a 

base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto 

conformi alle norme CEI serie media, resistenza .............. minimo IP 44. 

Diametro esterno 32,0 mm².  

      

                 A RIPORTARE      341.183,75  
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    RIPORTO       341.183,75  

      alimentazione linea illuminaz emergenza e sicurezza campo        

      polivalente        

      tratto orizzontale        

      80  80,00      

      tratto verticale        

      30  30,00      

      cavedio        

      15  15,00      

                SOMMANO   m =  125,00  7,37  921,25  

            

121  77  14.3.3.4        

    Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in 

PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 

contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame ......... onere. 

Conduttori sezione 6,0 mm².  

      

      centrale termica        

      5  5,00      

                SOMMANO   m =  5,00  2,25  11,25  

            

122  79  14.3.4.1        

    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di 

qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, ..........fissaggio, i segna cavo e 

ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm².  

      

      alimentazione linea illuminaz emergenza e sicurezza campo        

      polivalente        

      tratto orizzontale        

      200  200,00      

      tratto verticale        

      60  60,00      

      cavedio        

      15.18  15,18      

                SOMMANO   m =  275,18  1,09  299,95  

            

123  80  14.3.4.3        

    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di 

qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, ..........fissaggio, i segna cavo e 

ogni altro onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm².  

      

      alimentazione proiettori nel campo polivalente ,lato sx        

      300  300,00      

      alimentazione proiettori nel campo polivalente ,lato dx        

      220  220,00      

                SOMMANO   m =  520,00  2,16  1.123,20  

            

124  81  14.3.7.1        

    Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio 

con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di 

fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado ............, nonché ogni altro 

onere. 

Dimensione 100x100x50 mm  

      

      derivazione linea illuminazione emergenza e sicurezza nel        

      campo polivalente        

      15  15,00      

                SOMMANO   cad =  15,00  9,18  137,70  

            

125  87  14.5.6.4        

    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 .............  

      

            
     A RIPORTARE      343.677,10  
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    RIPORTO       343.677,10  

    magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 24 W  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  126,60  253,20  

            

126  88  14.5.8.4        

    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 .............dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte. 

Con lampada FLC 24 W  

      

      8  8,00      

                SOMMANO   cad =  8,00  155,60  1.244,80  

            

127  89  14.5.10.5        

    Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio 

presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere 

poliestere resistente alla corrosione, completo di staffa .......... lampada JM 

-TS 400 W  

      

      16  16,00      

                SOMMANO   cad =  16,00  187,00  2.992,00  

            

128  111  18.5.2.3        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 

sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in ...... perfetta regola 

d'arte. 

sez. 1 x 4 mm2.  

      

      dorsali esterne alimentazione due linee per proiettori campo        

      polivalente        

      90  90,00      

                SOMMANO   m =  90,00  2,19  197,10  

            

129  112  18.8.2.2        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 

internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza ....... dare l'opera finita 

e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 50 mm.  

      

      dorsale esterna alim. illuminaz emergenza campo polivalente        

      9  9,00      

                SOMMANO   m =  9,00  4,22  37,98  

            

130  113  18.8.2.3        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 

internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza ....... dare l'opera finita 

e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 63 mm.  

      

      alimentazione generatore di calore        

      18  18,00      

      dorsali esterne alimentazione due linee per proiettori campo        

      polivalente        

      2*9  18,00      

                SOMMANO   m =  36,00  4,88  175,68  

            

131    NP-30        

    Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata con 

lampeggiatore. Comprendente: Test di funzionamento al collegamento della 

batteria. Fusibili di protezione alimentazione ........, 10mA in st/by Imax di 

carica batteria prelevata dalla 24V =100mA  

      

                 A RIPORTARE      348.577,86  
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    RIPORTO       348.577,86  

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  195,82  195,82  

              

132    NP-31        

    ......... in opera di plafoniera di emergenza retroilluminata del tupo (SA) 

dotata di pittogramma con segnalazione percorso esodo  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  125,10  250,20  

            

133    NP-32        

    Fornitura e posa in opera di pulsante  allarme incendi ,comprendente 

:pulsante di allarme a rottura vetro ad indirizzo individuale , realizzato in 

custodia PVC  da incasso con vetro frangibile, atto ad azionare ............... per 

sistema digitale. Indicazione dello stato del rivelatore con led bicolore. 

Conforme alle Norme EN54-11: 2001 + A1 2005.  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  80,10  160,20  

            

            

            

      4) Totale  Impianto Elettrico      8.166,23  

            

            

    Impianto di illuminazione        

            

134  43  6.4.2.1        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 

norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:...... d'arte. 

classe B 125 (carico di rottura 125 kN).  

      

      39 X 7  273,00      

                SOMMANO   kg =  273,00  3,96  1.081,08  

            

135  35  18.1.1.1        

    Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 

meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza .......... media l'una dall'altra 

superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza.  

      

      Pozzetto per marciapiedi        

      (0.5*0.5*0.6)*7  1,050      

      Pozzetto di fondazione        

      (1.3*0.85*0.8)*6  5,304      

      scavo per cavidotto        

      0.40 x0.40 x        

      (22.80+22.60+10.10+11.80+13.20+12.20+10.30+9.70+1.00)  18,192      

                SOMMANO   m³ =  24,546  56,30  1.381,94  

            

136  48  18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata ......... completa a 

perfetta regola d'arte 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

      

      n. 7  7,000      

                SOMMANO   cad =  7,000  123,30  863,10  

            

137  65  18.1.4.1        

    Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in 

calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di 

illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di .............dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

      

                 A RIPORTARE      352.510,20  
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    RIPORTO       352.510,20  

    per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza        

      n. 7  7,000      

                SOMMANO   cad =  7,000  356,50  2.495,50  

            

138  28  18.2.5.1        

    Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e 

compensato a parte, di palo tronco conico a stelo diritto in resina poliestere 

rinforzata con fibra di vetro. Compresi forature, .........medio del palo in mm 

h = altezza totale 

D = 139 mm; d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m  

      

      n. 7  7,00      

                SOMMANO   cad =  7,00  258,80  1.811,60  

            

139  111  18.5.2.3        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 

sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in ...... perfetta regola 

d'arte. 

sez. 1 x 4 mm2.  

      

      ml 113.70  113,70      

                SOMMANO   m =  113,70  2,19  249,00  

            

140  52  18.5.2.4        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 

sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in ...... perfetta regola 

d'arte. 

sez. 1 x 6 mm2.  

      

      ml 113.70  113,700      

                SOMMANO   m =  113,700  2,55  289,94  

            

141  55  18.7.2.1        

    Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi 

interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 

(stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, ....... 

completa a perfetta regola d'arte. 

sezione fino a 16 mm2  

      

      N.4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  50,80  203,20  

            

142  58  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 ......... ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le 

vigenti norme.  

      

      n.7  7,000      

                SOMMANO   cad =  7,000  45,20  316,40  

            

143  61  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 terreno; ............. necessari per 

il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.  

      

      ml 113.7  113,700      

                SOMMANO   m =  113,700  6,16  700,39  

            

144  44  18.8.2.1        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 

internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza ....... dare l'opera finita 

e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

                 A RIPORTARE      358.576,23  
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    RIPORTO       358.576,23  

    diametro pari a 40 mm.        

      ml 113.70  113,70      

                SOMMANO   m =  113,70  4,07  462,76  

            

145  40  18.8.2.5        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 

internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza ....... dare l'opera finita 

e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 110 mm.  

      

      ml 113.7  113,70      

                SOMMANO   m =  113,70  6,18  702,67  

            

146  155  NP-29        

    ntblFornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione a LED tipo o 

similare con gruppo ottico accessibile, grado di protezione IP 66. 

Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a conforme ....realizzare 

l'opera a perfetta regola d'arte, compreso la rimozione e lo ............ delle 

apparecchiature da sostituire.  

      

      n. 7  7,00      

                SOMMANO   cad =  7,00  533,46  3.734,22  

            

            

            

      5) Totale  Impianto di illuminazione      14.291,80  

            

            

      1) Totale Polivalente      238.306,36  

            

      2) Totale Area Polivalente      238.306,36  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      363.475,88  
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    RIPORTO       363.475,88  

    Area Esterna        

            

    Area Esterna        

            

    Scavi  e riporti        

            

147  1  1.1.1.1        

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

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 

tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

       per regolarizzazione piano di posa        

      1980 x 0,50  990,00      

                SOMMANO   m³ =  990,00  4,02  3.979,80  

            

148  2  1.1.5.1        

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

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      per vano alloggiamento serbatoio interrato riserva idrica        

      1.80*2.50*1.50  6,750      

      per traslazione linea eletrica pali illuminazione esistente        

      0.50*0.80*40.00  16,000      

                SOMMANO   m³ =  22,750  4,56  103,74  

            

149    1.1.5.4        

    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, 

per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, ...altro 

onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.  

      

       per regolarizzazione piano di posa        

      44*24 x 0.50  528,00      

                SOMMANO   m³ =  528,00  4,03  2.127,84  

            

150  3  1.2.4.1        

    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 ... Per ogni 

m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

      

      (990+22.75)*3  3.038,25      

                SOMMANO   m³ =  3.038,25  0,54  1.640,66  

            

            

            

      1) Totale  Scavi  e riporti      7.852,04  

            

            

    Opere Edili        

            

151  2  1.1.5.1        

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

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza ............. da idoneo mezzo 

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      Scavo per cassonetto stradale        

      95.00*0.3*3  85,500      

      Scavo pozzetto per fognatura        

     A RIPORTARE  85,500    371.327,92  
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    RIPORTO   85,500    371.327,92  

      1.20  1,200      

                SOMMANO   m³ =  86,700  4,56  395,35  

              

152  3  1.2.4.1        

    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 ... Per ogni 

m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

      

      86.70*3  260,10      

                SOMMANO   m³ =  260,10  0,54  140,45  

            

153  3.01  3.1.1.1        

    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 ............... ed escluse le casseforme e le 

barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 8/10.  

      

      magrone pozzetto fognatura        

      0.9*0.9*0.1  0,081      

                SOMMANO   m³ =  0,081  115,20  9,33  

            

154  19  6.1.1.1        

    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 ...... costipamento e per distanza dalle 

cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano.  

      

      pavimentazione piazzale più strada di accesso        

      (1214-110)*0,20  220,80      

                SOMMANO   m³ =  220,80  23,00  5.078,40  

            

155  49  6.1.4.2        

    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), 

di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, 

D e F extraurbana del CdS), in ambito ......... strade in ambito urbano 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

      

      pavimentazione piazzale più strada di accesso        

      (1214-110)*7  7.728,000      

                SOMMANO   m² =  7.728,000  1,70  13.137,60  

            

156  22  6.2.6        

    Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 

complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 

8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, .......... con 

cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

      

      Marciapiede        

      (46.30x2) x 1 ml + (27.00x2) x 1 ml  146,600      

                SOMMANO   m² =  146,600  26,70  3.914,22  

            

157  23  6.2.15.1        

    Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio 

vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con 

fronte sub verticale, spigolo superiore esterno ........compensarsi a parte. 

per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata.  

      

      Cordolo Piazzale        

      27.30+31.20+3.70+26.776+12.69  101,67      

      Cordolo Marciapiede        

      27 X 2 + 46.3  100,30      

                SOMMANO   m =  201,97  37,10  7.493,09  

                 A RIPORTARE      401.496,36  
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    RIPORTO       401.496,36  

158  38  13.3.7.3        

    Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti 

della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui 

non in pressione per reti e/o .........D esterno 355 mm 

- D interno 333 mm.  

      

      fognatura        

      38.70+17.20  55,90      

                SOMMANO   m =  55,90  56,80  3.175,12  

            

159  36  13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura ............ a 

30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo 

del cavo del materiale ed il costipamento.  

      

      Letto di posa tubazioni scarichi fognatura        

      0.4*75.90*0.1  3,036      

                SOMMANO   m³ =  3,036  22,30  67,70  

            

160  30  13.9.5.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme 

UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, .... Elemento di fondo : 

DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  993,80  993,80  

            

161  92  15.2.4.2        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto 

all'interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il 

sollevamento, boccaporto 500 mm., completi .......... regola d'arte. 

per capienza di 5.000 l  

      

      n.1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  1.861,00  1.861,00  

            

            

            

      2) Totale  Opere Edili      36.266,06  

            

            

      3) Totale Area Esterna      44.118,10  

            

      3) Totale Area Esterna      44.118,10  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      407.593,98  
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    RIPORTO       407.593,98  

            

    Sicurezza        

            

162  156  23.1.1.1.1        

    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, ..........81/2008, per ogni m2 di 

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio al m2.  

      

      3.20*39.80  127,36      

                SOMMANO   m² =  127,36  7,11  905,53  

            

163  158  23.1.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, ........ il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

      

      127.36  127,36      

                SOMMANO   m² =  127,36  3,25  413,92  

            

164    23.1.3.1        

    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 .............. 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

      

      Chiusura accessi        

      40.00  40,00      

                SOMMANO   m² =  40,00  10,10  404,00  

            

165    23.7.1.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, . Uno per ogni 10 

addetti. 

per il primo mese d'impiego.  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  382,40  382,40  

            

166    23.7.1.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, . Uno per ogni 10 

addetti. 

Per ogni mese successivo al primo  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  119,50  239,00  

            

            

            

      1) Totale  Sicurezza      2.344,85  

            

            

      1) Totale Sicurezza      2.344,85  

            

      4) Totale Sicurezza      2.344,85  
            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      409.938,83  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Area Spogliatoio  1      125.169,52  

  Spogliatoio  1    125.169,52    

    Scavi e sbancamenti  1  1.172,97      

    Strutture in fondazione  1  11.976,11      

    Opere in copertura  2  3.539,43      

    Strutture in elevazione  2  24.222,34      

    Opere Edili Esterno (prospetti etc)  6  23.193,26      

    Opere Edili interne  8  24.199,15      

    Impianto di Riscaldamento  11  12.267,64      

    Impianto Elettrico  16  7.921,54      

    Impianto idrico sanitario  21  16.677,08      

Area Polivalente  24      238.306,36  

  Polivalente  24    238.306,36    

    Scavi  24  1.619,65      

    Strutture  24  149.788,02      

    Opere Edili  25  64.440,66      

    Impianto Elettrico  26  8.166,23      

    Impianto di illuminazione  29  14.291,80      

Area Esterna  32      44.118,10  

  Area Esterna  32    44.118,10    

    Scavi  e riporti  32  7.852,04      

    Opere Edili  32  36.266,06      

Sicurezza  35      2.344,85  

  Sicurezza  35    2.344,85    

    Sicurezza  35  2.344,85      

          

    TOTALE LAVORI  €  409.938,83  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

     

 

     

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 


