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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
       
 OPERE PIANO 4° LOCALI  EX OCULISTIVA     
   
   
   

1 2.2.4.2    
 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri 

maschio - femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso 
l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i 
tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
con la rasatura completa della parete sulle due facce.  

  

 TRAMEZZATURA INGRESSO    
 4.40*3.50  15,400  
 1.00*2.30  2,300  
           SOMMANO   m² = 17,700  
   

2 2.2.10    
 Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 

mm.fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di 
lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con 
apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la 
tinteggiatura.  

  

 PANNELLATURA PER PORTA A DUE ANTE DA    
 CHIUDERE DALL'INTERNO    
 1.80*2.30  4,140  
           SOMMANO   m² = 4,140  
   

3 A.RIF_VE.02    
 Sottofondo per pavimenti per successiva posa di piastrelle, parquet o 

pavimenti in gomma (sciarpa) da realizzarsi con malta di calce idraulica, 
dosata a kg 300 per mc di sabbia, tirato in piano per mezzo di predisposte 
guide, del tipo TOPCEM della MAPEI o KERAKOLL, per uno spessore 
non superiore a cm 2 eseguito sulla pavimentazione esistente in piastrelle di 
ceramica. 
Sono compresi attrezzature e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte. 
E' escluso il piano di calpestio computato a parte. 
al mq  

  

 AUTOLIVELLANTE PER STANZA GRANDE N. 403    
 6.10*3.60  21,960  
           SOMMANO   m² = 21,960  
   

4 PARQUET.10MM    
 Fornitura in opera di pavimento in parcolor del tipo in laminato plastico con 

caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, di spessore mm.10/12, in 
doghe da cm.126x18.9, autoposanti con sistema a scatto, colore della D.L., 
montato piano, retto ed ortogonale rispetto alle pareti perimetrali, compreso 
tagli, sfridi sagomature, tappetino di sottofondo da mm 3 e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 
E' esclusa la fornitura di zoccolino e posa di autolivellante se necessario che 
sarà compensata a parte.  

  

 STANZA GRANDE 403    
 6.10*3.60  21,96  
           SOMMANO   m² = 21,96  
   

5 BATTISC.02    
 Fornitura e collocazione di battiscopa per pavimento in parcolor, di identico 

colore e di dimensioni in altezza cm 10 per spessore mm 8/10.Resistente 
agli urti, all'acqua, agli acidi ed alla luce classe E1, poggiato su parete a 
raccordo verticale con il pav in parcolor, compreso tagli,sfridi,pulitura dei 
giunti  e quanto altro necessario per dare il  

  

  A RIPORTARE    
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO     
 battiscopa in sito a perfetta regola d'arte. 

al ml  
  

 BATTISCOPA STANZA GRANDE 403    
 ML 20.00  20,00  
           SOMMANO   m² = 20,00  
   

6 11.1.1    
 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

  

 PARETE NUOVA INGRESSO    
 4.40*3.50*2 LATI  30,800  
 PANNELLO PORTA    
 1.00*2.30  2,300  
 1.80*2.30  4,140  
 PORZIONI DI PARETI INTERNE NELLE STANZE DI    
 SIMILE COLORE A QUELLO ESISTENTE    
 A STIMA    
 MQ 20.00  20,000  
           SOMMANO   m² = 57,240  
   

7 11.5.1    
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

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

  

 VERNICIATURA CANCELLO INGRESSO - COLORE    
 BIANCO    
 1.20*2.30  2,760  
 VERNICIATURA TERMOSIFONI ESISTENTI I GHISA    
 N.13*1.00*1.00  13,000  
           SOMMANO   m² = 15,760  
   

8 8.3.8    
 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 

o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 
2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di 
abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce 
mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 
mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se 
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di 
ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle 
parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola 
d'arte.  

  

 PORTA DA COLLOCARE PARETE NUOVA INGRESSO    
 0.80*2.20  1,760  
           SOMMANO   m² = 1,760  
   

9 21.1.26    
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di  

  

     A RIPORTARE    
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO     
 conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  
  

 A STIMA    
 mc 2.00  2,000  
           SOMMANO   m³ = 2,000  
   

10 ONERI CONFERIMENTO    
 Oneri per conferimento a discarica con accesso per lo stoccaggio dei 

materiali provenienti dalle demolizioni, dismissioni e sfabbricidi, 
regolamente certificati, compresa la documentazione di trasporto e di 
conferimento. 
al mc.  

  

 A STIMA    
 mc 2.00  2,000  
           SOMMANO   m³ = 2,000  
   

11 FAL.RP002    
 Revisione e modifica porta in legno abete e vetro di qualsiasi tipo e 

dimensioni,compresa la registrazione, la sostituzione dalle ferramenta di 
chiusura al 100% e di trattenuta fino  del legname deteriorato fino al 50%, 
di nuova pannellatura con foglio di compensato spessore cm 1, ancorato al 
vuoto esistente a sostituzione del vetro, verniciatura a smalto simile 
all'esistente e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

  

 porta ingresso a due ante    
 1.80*2.30  4,14  
           SOMMANO   mq = 4,14  
   

12 IDR.002A    
 Revisione di vaso igienico, bidet e lavabo a colonna, compredente la 

eventuale sostituzione del miscelatore  in ottone cromato monocomando, 
dei flessibili, delle rosette, e del sifone, di cassetta a zaino etc.. ed ogni altro 
onere e maggistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

  

 revisione servizi igienici    
 sanitari    
 n. 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00  
   

13 21.1.17    
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

  

 porta ingresso scala P. 4°    
 1.35*2.30  3,105  
           SOMMANO   m² = 3,105  
   

14 PR.E.18160.30.K    
 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme 

alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata 
con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere 
saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati 
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato 
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di 
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa 
di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna 
con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie 
compreso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di 
foro muro: 1.300 x 2.150 mm  

  

 porta ingresso scala piano 4° a due battenti    
     A RIPORTARE    
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO     
 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00  
   

15 N.P.2_ELETTRICO    
 Lavori di revisione di impianto elettrico ed eventuale realizzazione o 

sostituzione di punti luce, prese e interruttori per il locale ingresso e la 
prima stanza-ufficio, con  eventuale sostituzione e collocazione di 
plafoniere a soffitto e lampade di emergenza. 
lavoro a corpo.  

  

 a corpo    
 1  1,00  
           SOMMANO   acorpo = 1,00  
   
   
   
 1) Totale OPERE PIANO 4° LOCALI  EX OCULISTIVA    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  A RIPORTARE    
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO     
 OPERE SALETTA FORMAZIONE LOCALI PIANO 2°     
   
   
   

16 21.1.17    
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

  

 porta ingresso saletta    
 1.35*2.20  2,970  
 porta divisoria    
 0.90*2.20  1,980  
           SOMMANO   m² = 4,950  
   

17 21.1.5.2    
 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

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

  

 muro divisorio da demolire    
 5.35*2.70*0.30  4,334  
           SOMMANO   m³ = 4,334  
   

18 21.2.8.2    
 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 

tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in 
breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe 
di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza 
S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il 
riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta 
provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
costituito da profilati in acciaio S275.  

  

 architrave per apertura muro saletta    
 5.95*0.30*0.30  0,536  
           SOMMANO   m³ = 0,536  
   

19 21.1.26    
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

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

  

 a stima    
 mc 3.00  3,000  
           SOMMANO   m³ = 3,000  
   

20 ONERI CONFERIMENTO    
 Oneri per conferimento a discarica con accesso per lo stoccaggio dei 

materiali provenienti dalle demolizioni, dismissioni e sfabbricidi, 
regolamente certificati, compresa la documentazione di trasporto e di 
conferimento. 
al mc.  

  

 a stima    
 mc 3.00  3,000  
           SOMMANO   m³ = 3,000  
   
   
  A RIPORTARE    
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO     

21 PAVIM_SOPRAELEVATO    
 Realizzazione di pavimentazione sopraelevata in struttura metallica o lignea 

, tale da realizzare una pedana per la parte sopraelevata della saletta 
formazione. Tale pavimento pedana dovrà essererialzato di cm 20 con 
unico gradino e porzione laterale a scivolo per eventuali disabili. Il tutto 
dovrà essere rivestito con parquet del tipo laminato come la pavimentazione 
della sala da compensarsi a parte. 
al mq  

  

 pedana rialzata cattedra    
 1.90*5.95  11,31  
           SOMMANO   m² = 11,31  
   

22 A.RIF_VE.02    
 Sottofondo per pavimenti per successiva posa di piastrelle, parquet o 

pavimenti in gomma (sciarpa) da realizzarsi con malta di calce idraulica, 
dosata a kg 300 per mc di sabbia, tirato in piano per mezzo di predisposte 
guide, del tipo TOPCEM della MAPEI o KERAKOLL, per uno spessore 
non superiore a cm 2 eseguito sulla pavimentazione esistente in piastrelle di 
ceramica. 
Sono compresi attrezzature e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte. 
E' escluso il piano di calpestio computato a parte. 
al mq  

  

 pavimentazione    
 5.95*9.93  59,084  
           SOMMANO   m² = 59,084  
   

23 PARQUET.10MM    
 Fornitura in opera di pavimento in parcolor del tipo in laminato plastico con 

caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, di spessore mm.10/12, in 
doghe da cm.126x18.9, autoposanti con sistema a scatto, colore della D.L., 
montato piano, retto ed ortogonale rispetto alle pareti perimetrali, compreso 
tagli, sfridi sagomature, tappetino di sottofondo da mm 3 e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 
E' esclusa la fornitura di zoccolino e posa di autolivellante se necessario che 
sarà compensata a parte.  

  

 pavimento    
 5.95*9.93  59,08  
           SOMMANO   m² = 59,08  
   

24 BATTISC.02    
 Fornitura e collocazione di battiscopa per pavimento in parcolor, di identico 

colore e di dimensioni in altezza cm 10 per spessore mm 8/10.Resistente 
agli urti, all'acqua, agli acidi ed alla luce classe E1, poggiato su parete a 
raccordo verticale con il pav in parcolor, compreso tagli,sfridi,pulitura dei 
giunti  e quanto altro necessario per dare il battiscopa in sito a perfetta 
regola d'arte. 
al ml  

  

 battiscopa    
 ml 32.00  32,00  
           SOMMANO   m² = 32,00  
   

25 N.P.1_ELETTRICO    
 Revisione e rifacimento impianto elettrico per la nuova saletta formazione 

costituito da nuovi punti luce, punti presa a parete e punti prese a 
pavimento del tipo UNEL costituite da un elemento con n. 5 punti presa 
elettrica a 220V e punti internet, posizionati a pavimento nel punto centrale 
della sala a cui potranno agganciarsi gli apparecchi utilizzatori posti nei 
tavoli didattici. Collocazione di n. 4 plafoniere a soffitto 2x58 e di lampada 
di emergenza. 
predisposizione di linea internet- telefonica, TV e informatica,  tutto 
sottotraccia per tutte le postazioni e la postazione di cattedra.  

  

     A RIPORTARE    
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO     
 predisposizione di impianto di allarme con sensori di movimento e nella 

paorta d'ingresso, comprendente due sensori a parete, centralina, sirena 
interna e tastiera esterna. il tutto eventualmente comandato da quadretto 
periferico interno collegato alla linea di quadro generale e della messa a 
terra. 
lavoro a corpo  

  

 a corpo    
 1  1,00  
           SOMMANO   acorpo = 1,00  
   

26 PR.E.18160.30.K    
 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme 

alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata 
con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere 
saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati 
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato 
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di 
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa 
di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna 
con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie 
compreso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di 
foro muro: 1.300 x 2.150 mm  

  

 porta ingresso saletta a due battenti cm 90+40    
 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00  
   

27 11.1.1    
 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

  

 soffitto    
 5.95*9.93  59,084  
 pareti    
 2*(5.95+9.93)*3.50  111,160  
           SOMMANO   m² = 170,244  
   

28 TENDAGGI    
 Fornitura e collocazione di tendaggio per saletta formazione, costituito da 

telo chiaro a giorno e telo oscurante, formato da zineffa con mantovana e 
movimento manuale con cordicelle e contrappeso. Il materiale dovrà essere 
del tipo ignifugo con resistenza al fuoco e di colore a scelta della DL. 
Il tutto in opera a perfetta regola d'arte. 
al mq  

  

 tendaggio saletta    
 finestre piccole    
 n.2*1.10*2.00  4,40  
 finestra grande    
 9.90*2.00  19,80  
           SOMMANO   m² = 24,20  
   
   
   
 2) Totale OPERE SALETTA FORMAZIONE LOCALI PIANO    
 2°    
  Palermo, 15.09.2014   
                               IL PROGETTISTA 

                            Geom. Antonino Amato 
  

       
   



 


