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

OPERE EDILI

INCANTIERAMENTO

1 62 ALLEST. CANTIERE
Allestimento   cantiere   temporaneo   e   mobile   secondo   quanto   previsto
dal   D.Lgs   81/08   e   D.Lgs   106/09,   successiva   collocazione   del
montacarichi   e   la   collocazione   della   segnaletica   di   sicurezza   nell'area
interessata al carico e scarico dei materiali.

            cad = 1,000 1.235,00 1.235,00

1) Totale INCANTIERAMENTO 1.235,00

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, DISMISSIONI

2 38 21.1.1
Taglio   a   sezione   obbligata   di   muratura   di   qualsiasi   tipo   (esclusi   i
calcestruzzi),   forma   e   spessore,   per   ripresa   in   breccia,   per   apertura   di
vani   e   simili,   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

vetrata  O.B.I
ml.(1,20*1,00*0,30) 0,360
 vani porte w.c. sala attesa
ml.(1,80*1,00*0.30)*2 1,080

          SOMMANO   m³ = 1,440 314,30 452,59

3 42 21.1.11
Rimozione   di   intonaco   interno   od   esterno,   di   spessore   non   superiore   a
3   cm,   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   del   carico   del
materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto.

balcone primo piano
ml.14,70*1,80 26,460
ant. servizio w.c.
ml.2*(1.42+2.10)*h.3.20 22,528
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.90)*h.3.20 21,120
servizio w.c.h.
ml.2*(1.40+2.00)*h.3.20 21,760
ml.2*(2.00+1.80)*h.3.20 24,320
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.80)*h.3.20 20,480
ml.2*(1.80+1.80)*h.3.20 23,040
rappezzi vari
mq.50.00 50,000

          SOMMANO   m² = 209,708 10,50 2.201,93

4 44 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.

servizio w.c. H.
ml.(1.00*h.2.20)*N°2 4,400
servizi w.c.
ml.(0.90*h.2.20)*N°4 7,920

 A RIPORTARE 12,320 3.889,52
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12,320 3.889,52

          SOMMANO   m² = 12,320 14,20 174,94

5 45 21.1.18
Rimozione   di   controsoffitto   di   qualsiasi   natura   e   forma,   esclusa   la
eventuale   orditura   di   sostegno,   compreso   il   carico   del   materiale   di
risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto.

controsoffitto sala attesa
14,70*4,20 61,740
a stima
mq.50.00 50,000

          SOMMANO   m² = 111,740 4,26 476,01

6 46 21.1.19
Rimozione   di   orditura   di   qualsiasi   materiale   a   sostegno   di
controsoffitti   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

controsoffitto sala attesa
14,70*4,20 61,740
a stima
mq.50.00 50,000

          SOMMANO   m² = 111,740 4,69 524,06

7 47 21.1.24
Rimozione   di   tubazioni   di   scarico,   acqua,   gas,   pluviali   e   grondaie   di
qualsiasi   diametro   e   tipo,   compresi   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto   e   le   eventuali   opere   di
ripristino connesse.

servizi w.c.
ml.50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 4,01 200,50

8 48 21.1.25
Rimozione   di   apparecchi   igienico   -   sanitari   e   di   riscaldamento
compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,
esclusi   il   trasporto   a   rifiuto   e   le   eventuali   opere   di   ripristino   connesse.

servizi w.c.
n°10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 20,50 205,00

9 39 21.1.6
Demolizione   di   pavimenti   e   rivestimenti   interni   od   esterni   quali
piastrelle,   mattoni   in   graniglia   di   marmo,   e   simili,   compresi   la
demolizione   e   la   rimozione   dell'eventuale   sottostrato   di   collante   e/o   di
malta   di   allettamento   fino   ad   uno   spessore   di   cm   2,   nonché   l'onere   per
il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il
trasporto a rifiuto.

balcone primo piano
ml.14,70*1,80 26,460
ant. servizio w.c.
ml.(1.42*2.10)+2*(1.42+2.10)*h.2.20 18,470
servizio w.c.
ml.(1.40*1.90)+2*(1.40+1.90)*h.2.20 17,180
servizio w.c.h.
ml.(1.40*2.00)+2*(1.40+2.00)*h.2.20 17,760
ml.(2.00*1.80)+2*(2.00+1.80)*h.2.20 20,320
servizio w.c.
ml.(1.40*1.80)+2*(1.40+1.80)*h.2.20 16,600

 A RIPORTARE 116,790 5.470,03
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 116,790 5.470,03

ml.(1.80*1.80)+2*(1.80+1.80)*h.2.20 19,080

          SOMMANO   m² = 135,870 10,60 1.440,22

10 40 21.1.7
Dismissione   di   lastre   di   marmo   per   pavimentazioni,   soglie,   davanzali,
pedate   ed   alzate   di   gradini   e   simili,   compresi   la   rimozione
dell'eventuale   sottostrato   di   collante   e/o   di   malta   di   allettamento   fino
ad   uno   spessore   di   cm   2,   nonché   l'onere   per   il   carico   del   materiale   di
risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto.

SOGLIE BALCONE PRIMO PIANO
ml.14,70*0,25 3,675

          SOMMANO   m² = 3,675 17,30 63,58

11 41 21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,
di   qualsiasi   spessore,   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

balcone primo piano
ml.14,70*1,80*6 158,760
ant. servizio w.c.
ml.(1.42*2.10)*cm.6 17,892
servizio w.c.
ml.(1.40*1.90)*cm.6 15,960
servizio w.c.h.
ml.(1.40*2.00)*cm.6 16,800
ml.(2.00*1.80)*cm.6 21,600
servizio w.c.
ml.(1.40*1.80)*cm.6 15,120
ml.(1.80*1.80)*cm.6 19,440

          SOMMANO   mq*cm = 265,572 1,74 462,10

12 54 21.10.1.3
Formazione   di   tracce   su   muri   per   l'alloggiamento   di   tubazioni   per
impianti   tecnologici   di   dimensione   massima   di   cm   5x5,   con   l'uso   di
idonei   utensili,   compreso   la   discesa   e   il   carico   del   materiale   di   risulta
sul   cassone   di   raccolta,   il   successivo   riempimento   delle   stesse   con
malta   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   compiuta   a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.
su muratura in mattoni forati.

tracce impianti
ml.100 100,000

          SOMMANO   m = 100,000 13,70 1.370,00

2) Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, DISMISSIONI 7.570,93

TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA

13 49 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

 A RIPORTARE 8.805,93
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.805,93

scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di
conferimento a discarica.
-   per   ogni   m3   di   materiale   trasportato   misurato   sul   mezzo.

CODICE 21.1.1
MC.1.44 1,440
CODICE 21.1.11
MQ.209.708*CM.0.05 10,485
CODICE 21.1.17
MQ.12.32*CM.0.15 1,848
CODICE 21.1.18
MQ.111.74*CM.0.02 2,235
CODICE 21.1.24
ML.(50.00*3.14*0.02) 3,140
CODICE 21.1.25
N°10*(0.50*0.40*0.50) 1,000
CODICE 21.1.6
MQ.135.87*CM.0.03 4,076
CODICE 21.1.7
MQ.3.675*CM.0.05 0,184
CODICE 21.1.9
MQ.44.262*CM.0.06 2,656
CODICE 21.10.1.3
ML.(100.00*0.05*0.05) 0,250

          SOMMANO   m³ = 27,314 24,70 674,66

14 6 105036A
Compenso   alle   discariche   autorizzate   per   conferimento   di   materiale   di
risulta   proveniente   da   demolizioni:   rifiuti   assimilabili   agli   urbani
(calcinacci, terre, laterizi, ecc.)

MC.27.314 27,31

          SOMMANO   mc = 27,31 9,57 261,36

3) Totale TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA 936,02

RISANAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI

15 50 21.3.1.1
Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per
ricostituzione   della   malta   copri   ferro   con   conservazione   della   sezione
originaria   mediante:   asportazione   della   parte   degradata   del
calcestruzzo   con   i   contorni   dell'intervento   tagliati   verticalmente   e   per
una   profondità   che   consenta   un   riporto   di   malta   di   almeno   1   cm   di
spessore;   irruvidimento   della   superficie   dell'intervento,   anche
mediante   bocciardatrice   o   altri   mezzi   idonei,   per   la   creazione   di
asperità   di   circa   5   mm;   asportazione   della   ruggine   dell'armatura   e
successivo   trattamento   della   stessa   con   malta   passivante;   energica
spazzolatura   per   la   pulitura   della   superficie   d'intervento   e   rifacimento
del   copri   ferro   con   malta   tixotropica   antiritiro,   avendo   cura   di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per   ogni   m2   d'intervento   e   per   i   primi   2   cm   di   spessore.

balcone primo piano
ml.14,70*1,80*0.50% 13,230

          SOMMANO   m² = 13,230 103,90 1.374,60

 A RIPORTARE 11.116,55
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.116,55

16 51 21.3.1.2
Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per
ricostituzione   della   malta   copri   ferro   con   conservazione   della   sezione
originaria   mediante:   asportazione   della   parte   degradata   del
calcestruzzo   con   i   contorni   dell'intervento   tagliati   verticalmente   e   per
una   profondità   che   consenta   un   riporto   di   malta   di   almeno   1   cm   di
spessore;   irruvidimento   della   superficie   dell'intervento,   anche
mediante   bocciardatrice   o   altri   mezzi   idonei,   per   la   creazione   di
asperità   di   circa   5   mm;   asportazione   della   ruggine   dell'armatura   e
successivo   trattamento   della   stessa   con   malta   passivante;   energica
spazzolatura   per   la   pulitura   della   superficie   d'intervento   e   rifacimento
del   copri   ferro   con   malta   tixotropica   antiritiro,   avendo   cura   di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per   ogni   m2   d'intervento   e   per   ogni   cm   successivo   ai   primi   2.

balcone primo piano
ml.14,70*1,80*0.50%*CM.3 39,690

          SOMMANO   m² = 39,690 41,90 1.663,01

17 52 21.3.2
Riparazione   di   lesioni   passanti   in   strutture   di   cemento   armato,   di
spessore   fino   a   50   cm,   mediante   iniezioni   con   resine   epossidiche   di
tipo   idoneo,   fluide,   senza   solventi   a   bassa   viscosità   ed   a   rapido
indurimento,   previa   spicconatura   d'intonaco,   spazzolatura   delle
superfici   da   trattare,   pulitura   e   lavaggio   delle   parti   scoperte,
l'applicazione   degli   iniettori,   la   stuccatura   della   fessurazione   con   malta
adesiva   epossidica,   l'asportazione   degli   iniettori   mediante   mola   a
smeriglio.   A   garanzia   della   qualità   il   prodotto   dovrà   essere
accompagnato   dalla   certificazione   di   qualità.   Tutto   quanto   sopra   e
compreso   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.
-   per   ogni   cm   di   lesione   misurata   su   una   sola   faccia.

balcone primo piano
cm.100 100,000

          SOMMANO   cm = 100,000 3,57 357,00

18 15 12.1.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   composta   da
elastomero   di   poliuretano   monocomponente,   di   spessore   3÷4   mm,   per
aree   esterne   pedonali   o   carrabili,   traspirante   (certificazione   CE)
ignifugo,   stabile   ai   raggi   UV,   stabile   alla   pioggia   acida,   resistenza   alla
trazione   non   inferiore   a   2,2   N/mm2   e   aderenza   al   supporto   non
inferiore   a   25   kg/cm2   di   vario   colore   mediante   applicazione   con   rullo,
spatola   o   spruzzo,   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.

sala attesa e balcone piano primo
ml.(14,70*4,20)*2 123,480

          SOMMANO   m² = 123,480 47,80 5.902,34

19 64 E.12.70.10.A
Preparazione   del   piano   di   posa   di   manti   impermeabili   con   una   mano   di
primer   bituminoso   a   solvente   in   quantità   non   inferiore   a   300g/m³
Conglomerato   bituminoso   per   tappeto   di   usura   del   tipo   anti-skid
SPLIT-MASTIX   ottenuto   con:graniglia   e   pietrischetti   appartenenti   alla
1'   categoria   delle   norme   C.N.R.,del   tipo   basaltico   o   granitico,   con
perdita   in   peso   alla   prova   Los   Angelesinferiore   al   20%   e   rispondenti
alla   granulometria   passante   al   3/4   trattenutoal   1/2   100%   passante   al   1/2
trattenuto   al   1/4   30-60%   passante   al   4   trattenutoal   10   20-25%   passante
al   80   trattenuto   al   200   6-8%   addensante   costituito   damicrofibrette   di
varia   natura   quali   farina   fossile   cellulosa   o   minerali   artificialidi   vetro   o

 A RIPORTARE 19.038,90
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.038,90

gomma   caratterizzati   dall'   avere   una   elevatissima   superficiespecifica,
in   ragione   variabile   dallo   0.3%   al   1.5%   del   peso   degli   aggregati;legante
costituito   da   bitume   modificato   con   styrenebutadiene-styrene   aventele
seguenti   caratteristiche:   Penetrazione   a   25'C   50-70   dmm   Punto
dirammollimento   70-80   'C   Punto   di   rottura   FRAAS   <=   15   'C   Viscosità
dinamicaa   160'C   0.5-2   Paxs   in   ragione   del   6.5-7.5%   in   peso   degli
aggregati;   miscalatied   addensati   con   idonee   macchine   in   modo   da
ottenere   una   stabilità   MARSHALLminima   di   750   kg   ed   una
percentuale   di   vuoti   compresa   tra   il   2%   ed   il   4%   involume;   compresa
la   preparazione   del   piano   di   posa   ma   esclusa   la   fornitura   eposa   in
opera   della   mano   di   attacco   con   bitume   modificato,   compreso
atresiogni   lavorazione   ed   onere   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta
regolad'arte; di spessore medio finito di cm. 3

sala attesa e balcone piano primo
ml.(14,70*4,20)*2 123,48

          SOMMANO   mq = 123,48 1,16 143,24

20 63 E.11.70.90.B
Converse   e   scossaline   in   alluminio   montate   in   opera   compreso   pezzi
speciali   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   regola
d'arte   sviluppo   fino   a   cm   50   (taglio   lamiera)   in   alluminio   da   10/10   in
alluminio da 10/10

sala attesa e balcone piano primo
ml.15.00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 19,06 285,90

4) Totale RISANAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 9.726,09

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

21 13 10.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità   dello
spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   levigate,   poste   in   opera
con   malta   bastarda   su   superfici   orizzontali   e   verticali   escluse   le
pavimentazioni,   comprese   zanche   di   ancoraggio,   la   pulitura   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.

sala attesa e balcone piano primo
ml.(14,70*0.30)*n°2 8,820

          SOMMANO   m² = 8,820 126,00 1.111,32

22 4 5.13
Massetto   di   sottofondo   isolante   per   pavimentazioni,   confezionato   in
conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   in   ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in
ambiente   umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI
11104),   classe   di   consistenza   S4   oppure   S5,   di   classe   C   16/20,   e   con
0,80   m3   d'argilla   espansa,   di   spessore   variabile   da   4   cm   a   6   cm,   dato   in
opera   a   qualsiasi   altezza   compreso   additivi   aeranti,   il   tiro   in   alto,   il
carico,   il   trasporto,   lo   scarico,   la   stesa   e   la   livellatura   nonché   ogni
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte.

sala attesa
ml.14,70*4,20 61,740

 A RIPORTARE 61,740 20.579,36
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 61,740 20.579,36

ant. servizio w.c.
ml.(1.42*2.10) 2,982
servizio w.c.
ml.(1.40*1.90) 2,660
servizio w.c.h.
ml.(1.40*2.00) 2,800
ml.(2.00*1.80) 3,600
servizio w.c.
ml.(1.40*1.80) 2,520
ml.(1.80*1.80) 3,240
a stima
mq.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 89,542 20,70 1.853,52

23 5 5.16.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di   ceramica   di   1ª
scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1   conformemente   alla   norma   UNI   EN
87   e   rispondente   a   tutti   i   requisiti   richiesti   dalla   norma   UNI   EN   176,
con   smaltatura   totalmente   inassorbente   e   priva   d'impurità   di   spessore
non   inferiore   a   0,8   mm   e   di   colore   a   scelta   della   D.L..   E'   compresa   nel
prezzo   la   messa   in   opera   con   adeguato   adesivo   o   malta   cementizia   per
piastrelle   ceramiche,   la   sigillatura   dei   giunti,   nonché   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte,   ad   esclusione
solo   degli   eventuali   pezzi   speciali   da   compensarsi   a   parte.   Le
caratteristiche   tecniche   debbono   essere   accertate   e   documentate   dalla
D.L.
battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm.

sala attesa
ml.2*(14,70+4,20) 37,800
 stima
ml.10.00 10,000

          SOMMANO   m = 47,800 29,60 1.414,88

24 2 5.8
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,   non
assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   smaltata,   in   opera
con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in   parti   uguali   di   cemento   e
sabbia   e/o   spianata   di   malta   fine   tirata   a   regolo   escluso   il   sottofondo,
compreso   la   boiaccatura   con   prodotto   speciale   per   la   stuccatura   e   la
sigillatura.

sala attesa
ml.14,70*4,20 61,740
ant. servizio w.c.
ml.(1.42*2.10) 2,982
servizio w.c.
ml.(1.40*1.90) 2,660
servizio w.c.h.
ml.(1.40*2.00) 2,800
ml.(2.00*1.80) 3,600
servizio w.c.
ml.(1.40*1.80) 2,520
ml.(1.80*1.80) 3,240
a stima
mq.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 89,542 49,90 4.468,15

 A RIPORTARE 28.315,91
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.315,91

25 3 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di   1a
scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con   collanti   o
malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,   l'allettamento,   la   stuccatura,
la   completa   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.

ant. servizio w.c.
ml.2*(1.42+2.10)*h.2.00 14,080
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.90)*h.2.00 13,200
servizio w.c.h.
ml.2*(1.40+2.00)*h.2.00 13,600
ml.2*(2.00+1.80)*h.2.00 15,200
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.80)*h.2.00 12,800
ml.2*(1.80+1.80)*h.2.00 14,400
rappezzi vari
mq.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 93,280 50,70 4.729,30

26 81 ED. PAV.SI.01
Fornitura   e   Posa   in   opera   di   Pavimento   in   PVC,   rispondente   alle   norme
UNI   7072-72,   posto   in   opera   con   idoneo   collante,   compresa   la
preparazione   del   piano   superiore   del   massetto   di   sottofondo,
quest'ultimo   da   pagarsi   a   parte,   con   malta   autolivellante,   tagli,   sfridi,   la
pulitura   finale   eterogeneo,   materiali   di   consumo,   nolo   attrezzature   ed
energie   e   quant'altro   occorre   per   dare   l'opera   completa   e   finita   a   regola
d'arte.

pavimento
mq.482,78 482,780

          SOMMANO   mq = 482,780 45,79 22.106,50

27 82 ED. RIV. SGUSCIA PVC
Fornitura   e   Posa   in   opera   di   zoccolino   raccordo   a   pavimento,   elemento
preformato   in   gomma   con   altezza   di   cm.10   in   barre   da   mtl.   10,
spessore   mm.   3,00   compreso   di   posa   in   opera   e   collante,   angolare
interno/esterno   compreso   di   posa   in   opera   e   collante,   sguscio   da   mm
15,00   atto   a   garantire   un   raccordo   tra   pavimento   e   parete   nei   colori   a
scelta   della   D.   L.,   compreso   di   tagli,   sfridi,   sagomature,   saldature   e
quant'altro   occorre   per   dare   l'opera   finita   e   completa   regola   d'arte.

zoccoletto sgusciato
ml.300 300,000

          SOMMANO   m = 300,000 18,05 5.415,00

28 83 ED. RIV.PA.08
Fornitura   e   Posa   in   opera   di   Rivestimento   in   pvc,   fornito   in   rotoli,
rispondente   alle   norme   UNI   7072-72,   posto   in   opera   con   idoneo
collante,   compresi   tagli,   sfridi,   pezzi   speciali,   profili   di   chiusura   e   la
pulizia   finale,   materiali   di   consumo,   nolo   attrezzature   ed   energie   e
quant'altro   per   dare   l'opera   completa   e   finita   a   regola   d'arte:   Teli   di
spessore mm 4 eterogeneo.

rivestimento
mq. 423,20 * h.1,00 423,200

          SOMMANO   m² = 423,200 43,77 18.523,46

5) Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 59.622,13
 A RIPORTARE 79.090,17
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 79.090,17

TRAMEZZI ED INTONACI

29 1 2.2.8
Tramezzi   dello   spessore   totale   compreso   tra   10   e   14,5   cm,   eseguiti   con
intelaiatura   metallica   con   lamierino   zincato   dello   spessore   di   6/10   di
mm;   rivestimento   sulle   due   facce   con   lastre   doppie   di   cartongesso,
dello   spessore   non   inferiore   a   13   mm   la   prima   ed   a   10   mm   la   seconda,
fissate   alla   struttura   metallica   con   viti   autoperforanti;   giunzioni   finite
con   sigillatura   eseguita   con   idoneo   composto   ed   armata   con   nastro   di
fibra   di   vetro,   ma   con   interposto,   fra   le   lastre   di   cartongesso,   un
materassino   isolante   di   lana   di   vetro   dello   spessore   di   45   mm,
trapuntato   su   carta   bitumata,   il   tutto   compreso   l'onere   della   formazione
dei   vani   porta,   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte   già   pronto   per   la   tinteggiatura,   esclusa   la   eventuale
rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.

nuovi tramezzi
3,35*2,50  corridoio Medici 8,375
4,80*2,50 corridoio medici 12,000
12,11*2,50 area interventi 30,275
3,37*2,50 area interventi 8,425
2,96*2,50  triage 7,400
6,90*2,50  triage 17,250

          SOMMANO   m² = 83,725 74,60 6.245,89

30 9 9.1.1
Intonaco   civile   per   interni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo,   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   dosata   con   150÷200   kg   di
cemento   e   200   kg   di   calce   grassa   per   ogni   metro   cubo   di   sabbia,   il   tutto
dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e
angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.

tracce impianti
ml.(100*0.05*0.05) 0,250
ant. servizio w.c.
ml.2*(1.42+2.10)*h.3.20 22,528
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.90)*h.3.20 21,120
servizio w.c.h.
ml.2*(1.40+2.00)*h.3.20 21,760
ml.2*(2.00+1.80)*h.3.20 24,320
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.80)*h.3.20 20,480
ml.2*(1.80+1.80)*h.3.20 23,040
rappezzi vari
mq.25.00 25,000

          SOMMANO   m² = 158,498 20,10 3.185,81

31 10 9.1.4
Strato   di   finitura   per   interni   su   superfici   già   intonacate   con   tonachina
premiscelata   a   base   di   calce   idrata   ed   inerti   selezionati   (diametro
massimo   dell'inerte   0,6   mm),   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli,   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

tracce impianti
ml.(100*0.05*0.05) 0,250
ant. servizio w.c.

 A RIPORTARE 0,250 88.521,87
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 0,250 88.521,87

ml.2*(1.42+2.10)*h.1.20 8,448
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.90)*h.1.20 7,920
servizio w.c.h.
ml.2*(1.40+2.00)*h.1.20 8,160
ml.2*(2.00+1.80)*h.1.20 9,120
servizio w.c.
ml.2*(1.40+1.80)*h.1.20 7,680
ml.2*(1.80+1.80)*h.1.20 8,640
rappezzi vari
mq.25.00 25,000

          SOMMANO   m² = 75,218 12,60 947,75

32 11 9.1.7
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo   e   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   additivata   con   idrofugo,   dosata
con   150   ÷   200   kg.   di   cemento   e   200   kg   di   calce   grassa   per   ogni   metro
cubo   di   sabbia,   il   tutto   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso
l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

balcone primo piano
ml.14,70*1,80 26,460
a stima
mq.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 36,460 24,90 907,85

33 12 9.1.9.1
Strato   di   finitura   per   esterni   su   superfici   già   intonacate   con   tonachina
tipo   Li   Vigni   Terranova   e   simili,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;.

balcone primo piano
ml.14,70*1,80 26,460
a stima
mq.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 36,460 19,00 692,74

6) Totale TRAMEZZI ED INTONACI 11.980,04

CONTROSOFFITTI

34 80 ED. CONT. FIBRE MIN.
Controsoffitto   realizzato   con   pannelli   di   fibre   minerali   componibili
biosolubili,   finitura   decorata   sabbiata   e   microperforata,   per   spessore   da
17   fino   a   19   mm   circa   con   bordi   ribassati,   ignifughi   di   classe   1,   REI
180,   montati   ad   incastro   su   struttura   antisganciamento   ed   antisismica
in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti
a   C,   profili   intermedi   a   Z   e   a   T   fissati   alla   struttura   muraria   tramite
raccordi   e   agganci   metallici   e   profili   intermedi   e   perimetrali   pannelli
600x600 mm

controsoffitto sala attesa
14,70*4,20 61,740

 A RIPORTARE 61,740 91.070,21
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 61,740 91.070,21

a stima
mq.30.00 30,000

          SOMMANO   m² = 91,740 38,27 3.510,89

7) Totale CONTROSOFFITTI 3.510,89

INFISSI INTERNI ED ESTERNI

35 7 8.1.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   non   a   taglio   termico,
sezione   mm   45   ÷   55,   verniciati   a   polvere,   colore   standard   RAL   1013;
la   verniciatura   dovrà   possedere   le   proprietà   previste   dalla   norma   UNI
EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo
spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   dell'acqua   dovrà   essere   a   giunto   aperto.   I   profili
dovranno   avere   sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti
prestazioni:   classe   di   permeabilità   all'aria   3   (UNI   EN   12207);   classe   di
tenuta   all'acqua   9A   (UNI   EN   12208);   classe   di   resistenza   al   vento   4
(UNI   EN   12210);   trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata
secondo   il   procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non
superiore   ai   valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto
indicato   nei   D.Lgs.   192/05   e   s.m.i;   marcatura   CE   secondo   UNI   EN
14351-1.   Inoltre   dovrà   garantire   un   isolamento   acustico   secondo
quanto   indicato   dal   D.P.C.M.   pubblicato   in   G.U.   del   22/12/97.   I
serramenti   dovranno   essere   completi   di:   guarnizioni   in   EPDM   o
neoprene;   tutti   gli   accessori   di   movimentazione   come   indicato   per   ogni
tipologia   di   serramento;   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato
(compresa   posa).   Sono   inclusi   la   fornitura   e   la   posa   in   opera   dei   vetri.
Ad   anta/ribalta   (accessori:   meccanismo   per   la   manovra   e
movimentazione   della   doppia   apertura,   maniglia   cremonese,
dispositivo   di   sicurezza   contro   la   falsa   manovra,   cerniere   e   aste
d'arresto).
-   Superficie   minima   di   misurazione   m2   0,90   per   singolo   battente   o   anta
anche scorrevole.
Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   2,2   W/(m²/K).

infisso sala attesa
4,20*2,90 12,180

          SOMMANO   m² = 12,180 444,70 5.416,45

36 8 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   in
legno   duro,   cornicette   copri   filo   e   telaio   in   legno   ponentino   ad   imbotte
di   larghezza   pari   allo   spessore   delle   pareti   e   comunque   fino   a   25   cm,
verniciati   al   naturale,   compreso   ferramenta   del   tipo   normale,   maniglia
di   ottone,   contro-   telaio   in   abete   murato   con   adeguate   zanche   di
ancoraggio,   serratura   con   chiave   ovvero,   a   scelta   della   D.L.,
chiavistello   azionabile   indifferentemente   dall'interno   o   dall'esterno   con
apposita chiave.

porte
triage
ml.(1.40*h.2.20)*n°2 6,160

 A RIPORTARE 6,160 99.997,55
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6,160 99.997,55

servizio w.c. H.
ml.(1.00*h.2.20)*N°2 4,400
servizi w.c.
ml.(0.90*h.2.20)*N°4 7,920

          SOMMANO   m² = 18,480 264,10 4.880,57

37 84 FAB. E.18.20.50.A
Struttura   metallica   di   sostegno,   700   x   2100   mm,   per   porte   scorrevoli
interno   muro   fissata   mediante   zanche,   compresi   tutti   gli   oneri   e
magisteri   di   fornitura   e   realizzazione   a   regola   d'arte,   con   esclusione   di
eventuali   demolizioni   e   delle   opere   murarie   di   completamento   e
finitura   Struttura   metallica   di   sostegno   per   porte   scorrevoli   interno
muro

telaio e controtelaio per porte scorrevoli
N°2 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 431,10 862,20

38 85 FAB. E.18.20.60.C
Porta   scorrevole   in   legno   con   anta   mobile   tamburata   e   con   bordi
impiallacciati,   completa   di   telaio   in   listellare   impiallacciato   dello
spessore   8/11   mm,   coprifili   ad   incastro   in   multistrato   e   serratura   a
gancio   con   nottolino,   delle   dimensioni   standard   di   210x60-70-80   cm.
Cieca liscia Rovere naturale rovere naturale

porte scorrevoli
N°2 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 736,46 1.472,92

39 86 FAB. MREI009
F.P.O.   di   porta   tagliafuoco,   REI   120   dim   1400x2150   mm,   certificata   e
omologata   secondo   norme   UNI   9723,   telaio   in   profilo   d'acciaio
pesante   pressopiegato,   saldato   su   quattro   lati,   munito   di   zanche   a
murare   o   fori   per   fissaggio   a   tasselli,   anta   battente   e   laterale
incernierato   in   lamiera   di   acciaio   pressopiegata,   coibentata   con
materiale   isolante,   serratura   speciale   antincendio,   maniglia   in   nylon
con   anima   in   acciaio,   verniciatura   a   polveri   epossidiche   con   cottura   a
forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato.

corridoio medici
n° 2 2,000
triage
n° 1 1,000

          SOMMANO   cad = 3,000 1.500,43 4.501,29

40 87 FAL.RP002
Riparazione   porte   in   legno   abete   di   qualsiasi   tipo   e
dimensioni,compresa   la   registrazione,   la   sostituzione   dalle   ferramenta
di   chiusura   100%   e   di   trattenuta   fino   al   50%,   del   legname   deteriorato
fino   al   20%   e   quant'altro   occorre   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta
regola d'arte.

porte
ml.(0.90*h.2.10)*n°25 47,250

          SOMMANO   mq = 47,250 57,33 2.708,84

8) Totale INFISSI INTERNI ED ESTERNI 19.842,27

 A RIPORTARE 114.423,37
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 114.423,37

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

41 14 11.1.3
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   antimuffa   costituita   da   resine
acriliche   in   dispersione   acquosa,   pigmenti   organici   ed   inorganici,   priva
di   solventi   tossici   e   metalli   pesanti   e   speciali   additivi   atti   ad   inibire   la
formazione   di   muffe   ed   alghe.   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
.

p.s.
ml. 411,20*1,60 657,920
ml. 28,40*2,50 71,000
a stima
mq.500 500,000

          SOMMANO   m² = 1.228,920 7,56 9.290,64

42 53 21.8.3
Verniciatura   di   infissi   in   legno   con   due   passate   di   vernice   a   smalto
previa   raschiatura   accurata   di   vernici   esistenti   a   macchina   o   a   mano,
anche   con   l'uso   di   solventi,   compreso   trattamento   antitarmico   previa
adeguata   preparazione   a   stucco   delle   superfici   da   verniciare,   compresa
la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.

porte
ml.(0.90*h.2.10)*n°25 47,250

          SOMMANO   m² = 47,250 53,00 2.504,25

9) Totale TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 11.794,89

1) Totale OPERE EDILI 126.218,26

 A RIPORTARE 126.218,26
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 126.218,26

IMPIANTO ELETTRICO

43 18 14.1.12.2
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con   linea   in
tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,
questa   inclusa,   in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente   del
tipo   rigido   serie   media,   resistenza   allo   schiacciamento   750   N,   del
diametro   esterno   pari   a   mm   25;   grado   di   protezione   minimo   IP44,
cassetta   di   derivazione   a   vista   di   dimensioni   adeguate   e   completa   di
coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   fili   conduttori   in
rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K,   presa   di   corrente   di
sicurezza   bipasso   2x10/16   A   con   un   polo   di   terra   e   alveoli   di   fase
schermati,   standard   italiano   tipo   P17/11,   placca   stagna   con   membrana
anti-UV,   copri   foro,   montato   entro   scatola   rettangolare   da   parete   per
tre   moduli   di   serie   civile.   Compresi   gli   accessori   di   fissaggio,   le   curve,
i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm²

80 80,000

          SOMMANO   cad = 80,000 51,20 4.096,00

44 19 14.1.18
Predisposizione   di   tubazione   e   cassetta   realizzata   con   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa
inclusa,   costituita   da   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente
del   tipo   pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm   25   cassetta   di
derivazione   ad   incasso   di   dimensioni   adeguate   e   completa   di   coperchio
in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   scatola   rettangolare   ad
incasso   per   tre   moduli   di   serie   civile,   completa   di   supporto,   placca   in
materiale   termoplastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   (tra   almeno   5
colori)   e   copri   foro.   Comprese   le   tracce   ed   il   loro   successivo
ricoprimento   con   malta   cementizia   ed   ogni   altro   onere.

pronto soccorso
n°30 30,000

          SOMMANO   cad = 30,000 21,80 654,00

45 16 14.1.2.2
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale   al   centro   del   locale,   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente   del   tipo   rigido   serie   media,   resistenza
allo   schiacciamento   750   N,   del   diametro   esterno   pari   a   mm   20;   fili
conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio,   le   curve,   i   raccordi,   il   conduttore   di
protezione   dai   contatti   indiretti,   la   morsetteria,   la   minuteria   ed   ogni
altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²

n°54 54,000

          SOMMANO   cad = 54,000 28,30 1.528,20

46 17 14.1.4.2
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,   deviato,   a
pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   a   vista   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di
materiale   termoplastico   autoestinguente   del   tipo   rigido   serie   media,
resistenza   allo   schiacciamento   750   N,   del   diametro   esterno   pari   a   mm
20;   cassetta   di   derivazione   a   vista   con   grado   di   protezione   minimo
IP44,   completa   di   coperchio   in   materiale   termoplastico
autoestinguente,   fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico
tipo   N07V-K,   apparecchio   di   comando   di   serie   civile   modulare

 A RIPORTARE 132.496,46
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completo   di   copri   foro,   placca   IP55   con   membrana   anti-UV,   montato
entro   contenitore   da   parete   per   tre   moduli   di   serie   civile.   Compresi   gli
accessori   di   fissaggio,   le   curve,   i   raccordi,   i   collegamenti   elettrici,   la
minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²

15 15,000

          SOMMANO   cad = 15,000 42,40 636,00

47 20 14.5.5.7
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   lamellare   IP20,   per   fissaggio   ad
incasso,   realizzata   con   corpo   in   lamiera   di   acciaio   verniciato   con
polvere   poliestere,   ottica   dark   light   ad   alveoli   a   doppia   parabolicità   in
alluminio   speculare   99,99   antiriflesso   ed   antiridescente   a   bassa
luminanza,   fissata   a   scatto,   equipaggiata   con   fusibile   di   protezione,
idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente   infiammabili.
Apparecchio   provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.
In   opera   completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL   dotata   di   reattore
elettronico,   degli   allacciamenti   elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola
d'arte.
Con lampade FL 4x18 W

zona attesa
6 6,000
zona barellati
2 2,000
deposito presidi e tunnel di passaggio
2 2,000
sala infermieri
2 2,000
zona O.B.I.
8 8,000
corridoi
7 7,000
n°27 27,000

          SOMMANO   cad = 54,000 147,50 7.965,00

48 21 14.5.6.1
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   policarbonato
trasparente   con   finitura   esterna   liscia,   riflettore   in   policarbonato
bianco,   idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente
infiammabili,   doppio   isolamento.   Apparecchio   idoneo   per   il
funzionamento   "Solo   Emergenza   (S.E.)",   dotato   di   circuito   di   auto
diagnosi,   autonomia   1   h,   tempo   di   ricarica   completo   in   12   ore,
provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.   In   opera
completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL   o   compatta   FLC,   degli
allacciamenti   elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed   ogni   altro   onere   e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 8 W

20 20,000

          SOMMANO   cad = 20,000 106,10 2.122,00

49 22 14.5.8.2
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   policarbonato
trasparente   con   finitura   esterna   liscia,   riflettore   in   policarbonato
bianco,   idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente

 A RIPORTARE 143.219,46
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infiammabili,   doppio   isolamento.   Apparecchio   idoneo   per   il
funzionamento   "Sempre   Acceso   (S.A.)",   dotato   di   circuito   di   auto
diagnosi,   autonomia   1   h,   tempo   di   ricarica   completo   in   12   ore,
provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.   In   opera
completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL,   degli   allacciamenti
elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 11 W

10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 140,80 1.408,00

50 66 AP 1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Quadro   Elettrico   Generale   da   installare   nel
vano Deposito Presidi, costituito da:
Carpenteria   metallica   con   grado   di   protezione   minimo   IP55,   larghezza
non   superiore   a   mm   650,   verniciatura   a   polveri   epossidiche   RAL9020,
porta   con   vetro   temperato   con   chiusura   a   chiave,   n.   moduli   DIN
minimo   72,   cablato   e   certificato   secondo   EN61439-1,   CEI   64-8/7,
entrata   cavi   dall'alto,   uscita   cavi   dall'alto,   guida   DIN   superiore   da
utilizzare   come   morsettiera   per   ingressi   e   uscite,   contenente   le   seguenti
apparecchiature:
a)   interruttore   generale   magnetotermico   Icu=15kA   (CEI   EN   60947)
4P In=125A Curva C
b)    bobina di arresto a lancio di corrente 230V~ per interr. Generale;
c)    contatto ausiliario di guasto per interruttore generale;
d)   relè   differenziale   tipo   A,   regolabile   in   corrente   Id   e   tempo,   con
relativo toroide diametro interno non inferiore a 50mm;
e)   fusibili-sezionatori   modulari   3P+N   con   3   fusibili   2A   gG   a
protezione spie presenza rete e multimetro;
f)    n.3 spie presenza rete rosse;
g)   scaricatore   di   sovratensioni   Classe   II   15-5kA   quadripolare   per
sistema TT;
h)   strumento   di   misura   multifunzione   trifase   per   tensioni,   correnti,
potenza attiva e reattiva, fattore di potenza e relativi TA;
i)   interruttore   magnetotermico   6kA   1P+N   In=10A   Curva   C
differenziale   tipo   AC   Id=0,03A   protezione   linea   luci   emergenza   di
tutte le zone;
j)   interruttore   magnetotermico   Icu=6kA   2P   In=40A   Curva   C   per
protezione linea riscaldamento/climatizzazione;
k)   interruttore   magnetotermico   Icu=6kA   4P   In=50A   Curva   C   per
protezione linea Quadro Elettrico Zona Osservazione;
l)   interruttore   magnetotermico   Icu=6kA   4P   In=32A   Curva   C   per
protezione linea Quadro Elettrico Zona Attesa.
Compreso   opere   e   allacci   alle   linee   elettriche,   le   staffe   di   fissaggio   e
ogni   opera   e   magistero   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta
regola d'arte.

            cad = 1,00 3.087,88 3.087,88

51 74 AP 10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Conduttori   elettrici   da   posare   in   canale   o
passerella N07V-K sezione 2,5 mm2

colore Blu
300 300,00
colore Nero
150 150,00
colore Marrone
150 150,00
colore Grigio
150 150,00

 A RIPORTARE 750,00 147.715,34
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          SOMMANO   m = 750,00 1,58 1.185,00

52 75 AP 11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Conduttori   elettrici   da   posare   in   canale   o
passerella N07V-K sezione 6 mm2

colore Blu
25 25,00
colore Nero
25 25,00
colore Marrone
25 25,00
colore Grigio
25 25,00

          SOMMANO   m = 100,00 3,03 303,00

53 76 AP 12
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Conduttori   elettrici   da   posare   in   canale   o
passerella N07V-K sezione 16 mm2

colore Blu
25 25,00
colore Nero
25 25,00
colore Marrone
25 25,00
colore Grigio
25 25,00

          SOMMANO   m = 100,00 6,49 649,00

54 77 AP 15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Plafoniere   a   LED   o   fluorescenti   da   incasso
su   controsoffitto   a   luce   naturale   (4000°K)   alimentazione   230V   c.a.
modulo   60x60cm   flusso   circa   3000lm.   Compresi   opere   e   allacci   alle
linee   elettriche,   fissaggio   e   quant'altro   occorre   per   dare   l'unità   in   opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

zona triage
3 3,00
zona osservazione
6 6,00

          SOMMANO   cad = 9,00 509,23 4.583,07

55 78 AP 16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Scatole   di   derivazione   20x15cm   in
controsoffitto   con   raccordo   scatola-tubo,   curva   e   tubo   pvc   verso
canale.
Una   ogni   4   metri   di   perimetro.   Compresi   opere   e   allacci   e   quant'altro
occorre   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte

30 30,00

          SOMMANO   cad = 30,00 27,81 834,30

56 79 AP 17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Relè   passopasso   due   contatti   a   camme   per
luci,   inseriti   in   scatole   di   derivazione   in   controsoffitto   per   locali
depositi,   infermieri,   ripostigli,   antibagni.   Compresi   opere   e   allacci   e
quant'altro   occorre   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta
regola d'arte

5 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 47,50 237,50

 A RIPORTARE 155.507,21
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57 67 AP 2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Quadro   Elettrico   Zona   Osservazione   da
installare nel vano attiguo a zona osservazione costituito da:
Carpenteria   metallica   con   grado   di   protezione   minimo   IP55,   larghezza
non   superiore   a   mm   950,   verniciatura   a   polveri   epossidiche   RAL9020,
porta   con   vetro   temperato   con   chiusura   a   chiave,   zoccolo   per
montaggio   a   pavimento,   n.   moduli   DIN   minimo   192,   cablato   e
certificato   secondo   EN61439-1,   CEI   64-8/7,   con   le   seguenti
apparecchiature:
Sezionatore generale 4P 100A
fusibili-sezionatori   modulari   3P+N   con   3   fusibili   2A   gG   a   protezione
spie presenza rete e multimetro;
n.3 spie presenza rete rosse;
magnetotermico   4,5kA   1P+N   In=16A   C   luci   e   prese   WC   adiacente
zona osservazione;
interruttore   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=32A   Curva
C Id=0,03 tipo A a protezione linea afferente al Sistema UPS; dotato di
bobina di arresto a lancio di corrente;
interruttore   magnetotermico   4,5kA   1P+N   In=32A   Curva   C   a
protezione   linea   di   uscita   dal   Sistema   UPS;   dotato   di   bobina   di   arresto
a lancio di corrente;
trasformatore   di   isolamento   monofase   6kVA   conforme   a   norma   CEI
EN 61558-2-15;
tester   di   isolamento   per   la   diagnostica   e   la   segnalazione   di   perdita   di
isolamento   del   sistema   IT-M   a   valle   del   trasformatore,   dotato   di   porta
di   comunicazione   Modbus   RS485   collegabile   a   pannello   di
segnalazione remota (vedi voce);
ZONA   OSSERVAZIONE   e   RIANIMAZIONE:   LOC.   MEDICO
GRUPPO 2,  prese sotto SISTEMA IT-M e  UPS.
ZONA   TRIAGE   E   STANZE   ATTIGUE   A   OSSERVAZIONE:
GRUPPO 1, prese sotto SISTEMA IT-M e UPS.
magnetotermico 4,5kA 1P+N In=16A C prese zona Triage;
magnetotermico 4,5kA 1P+N In=16A C prese zona Osservazione;
magnetotermico 4,5kA 1P+N In=10A C luci zona Osservazione;
magnetotermico 4,5kA 1P+N In=10A C  TESTALETTO;
ZONA OBI LOC. MEDICO GRUPPO 1
SOTTO   SISTEMA   IT-M:   interruttore   magnetotermico   1P+N   16A   6kA
con   blocco   differenziale   tipo   A   Id=0,03A   a   protezione   linea   prese   zona
O.B.I.
SOTTO   SISTEMA   IT-M:   interruttore   magnetotermico   1P+N   16A   6kA
con   blocco   differenziale   tipo   A   Id=0,03A   a   protezione   linea
TESTALETTO zona O.B.I.
(Sotto   sistema   normale   TT)   interruttore   magnetotermico   1P+N   10A
6kA   con   blocco   differenziale   tipo   AC   Id=0,03A   protezione   linea   luci
zona O.B.I.
Compreso   opere   e   allacci   alle   linee   elettriche,   le   staffe   di   fissaggio   e
ogni   opera   e   magistero   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta
regola d'arte.

            cad = 1,00 12.246,25 12.246,25

58 68 AP 3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   di   segnalazione   remota   per   tester
di   isolamento   posto   su   parete   nella   Zona   Osservazione   ad   altezza   m
1,60   dal   pavimento,   incluso   collegamento   al   corrispondente   tester
posto   nel   quadro   elettrico   Zona   Osservazione   e   ogni   altra   opera   e
magistero   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 354,76 354,76

 A RIPORTARE 168.108,22
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59 69 AP 4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Gruppo   di   continuità   UPS   6kVA   del   tipo
on-line   o   real-time   a   doppia   conversione   alimentazione   230V   c.a.,
uscita   230V   c.a.   Autonomia   minima   1   (UNA)   ora.   Idoneo   per   blocco
operatorio   (Locali   medici   Gruppo   2   CEI   64-8/7).   Collegato   a   quadro
Zona   Osservazione   a   valle   della   linea   UPS   e   a   monte   del   trasformatore
di isolamento.
Compreso   opere   e   allacci   alle   linee   elettriche,   la   configurazione   e   ogni
opera   e   magistero   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.

1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 4.035,80 4.035,80

60 70 AP 5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Scatola   di   derivazione   IP65   25x30   cm
circa,   per   Collettore   Nodo   Equipotenziale   con   coperchio   trasparente,
contenente   barra   di   rame   15x   3mm,   cavi   di   collegamento   masse
estranee   e   masse   conduttori   di   protezione,   intestati   con   capicorda   ad
occhiello e vite. Da collocarsi nel locale Zona Osservazione.
Compreso   opere   e   allacci   alle   linee   elettriche,   fissaggio   e   ogni   opera   e
magistero   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 38,03 38,03

61 71 AP 7
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Interruttore   a   rottura   vetro   per   emergenza
antincendio,   stagno.   Compreso   opere   e   allacci   al   Quadro   Generale   e   al
Quadro   Zona   Osservazione   sulle   bobine   di   arresto   a   lancio   di   corrente,
per   una   lunghezza   complessiva   di   m.20   in   canale,   e   ogni   opera   e
magistero   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 47,66 47,66

62 72 AP 8
Fornitura e posa in opera di Quadro Zona Attesa tipo centralino,
grado   di   protezione   IP30   in   plastica   o   metallo-vetro   sporgente   o
incasso con porta trasparente e chiusura a chiave costituito da:
a)    sezionatore generale 4P 40A;
b)    spie presenza rete rosse 3P e relativi fusibili-sezionatori 3P+N;
c)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=16A   curva   C
Id=0,03A tipo A per prese sala, Linea 1 (a parete in basso generiche);
d)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=16A   curva   C
Id=0,03A   tipo   A   per   prese   sala,   Linea   2   (a   parete   in   basso   per
distributori bevande);
e)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=16A   curva   C
Id=0,03A   tipo   A   per   prese   sala,   Linea   3   (a   parete   in   alto
predisposizione per climatizzatori);
f)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=10A   curva   C
Id=0,03A tipo A per luci Sala Attesa e barellati;
g)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=16A   curva   C
Id=0,03A tipo A per prese sale infermieri;
h)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=10A   curva   C
Id=0,03A tipo A per luci sale infermieri;
i)   magnetotermico   differenziale   4,5kA   1P+N   In=16A   curva   C
Id=0,03A tipo A per luci e prese WC.
j)   interruttore   magnetotermico   6kA   1P+N   In=16A   Curva   C   con
blocco   differenziale   tipo   A   Id=0,03A   a   protezione   linea   prese
corridoio;
k)   interruttore   magnetotermico   6kA   1P+N   In=10A   Curva   C   con

 A RIPORTARE 172.229,71
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blocco differenziale tipo AC Id=0,03A  protezione linea luci corridoio;
l)   interruttore   crepuscolare   diretto   16A   per   accensione   automatica
luci corridoio luci tutta-notte;
m)   interruttore   orario   con   riserva   di   carica   diretto   16A   per   riduzione
luci in notturno (mezza-notte) dotato di bypass;
Compresi   opere   e   allacci   alle   linee   elettriche,   le   staffe   di   fissaggio   e
quant'altro   occorre   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta
regola d'arte. 

            cad = 1,00 1.656,50 1.656,50

63 73 AP 9
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Elettroconduttura   a   canale   o   passerella
250*50   mm   a   sospensione   da   soffitto   o   parete,   in   controsoffitto,   per
collegamento   alimentazione   luci   e   tramite   calate,   luci   emergenza,
interruttori   a   parete   e   prese,   in   tutte   le   zone   (Triage-Osservazione,
Attesa, OBI, Corridoio)
Compresi   opere   e   allacci   alle   linee   elettriche,   le   staffe   di   fissaggio   e
quant'altro   occorre   per   dare   l'unità   in   opera   funzionante   a   perfetta
regola d'arte.

ml 100 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 53,50 5.350,00

2) Totale IMPIANTO ELETTRICO 53.017,95

 A RIPORTARE 179.236,21
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 179.236,21

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO

64 24 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana   vetrificata
delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo   pieno,   corredato   di
gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e   fredda,   di   sifone   completo   di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie,   gli   allacciamenti   ai   punti   di   adduzione   d'acqua   (calda   e
fredda)   e   di   scarico   e   ventilazione,   già   predisposti,   e   quanto   altro
occorrente   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.

servizi w.c.
n°2 2,000

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

65 25 15.1.6
Fornitura   e   collocazione   di   bidè   in   porcellana   vetrificata   a   pianta   ovale
delle   dimensioni   di   58x35   cm,   con   miscelatore   in   ottone   cromato,
sifone   ad   S   e   piletta   di   scarico   con   tappo   a   pistone   in   ottone   cromato,   i
rosoni,   i   flessibili,   l'attacco   al   pavimento   con   viti   e   bulloni   cromati,
opere   murarie,   gli   allacciamenti   ai   punti   di   adduzione   d'acqua   (calda   e
fredda)   e   di   scarico   e   ventilazione,   già   predisposti,   e   quanto   altro
occorrente   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.

servizi w.c.
n°2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 243,20 486,40

66 23 15.1.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   piatto   per   doccia   in   grès   porcellanato,   con
gruppo   miscelatore,   doccia   con   braccio   e   diffusore   snodabile,   piletta   a
sifone   con   griglia   in   ottone   compreso   rosoni,   opere   murarie,   gli
allacciamenti   ai   punti   di   adduzione   d'acqua   (calda   e   fredda)   e   di
scarico   e   ventilazione,   già   predisposti,   e   quanto   altro   occorrente   per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
delle dimensioni di 80x80 cm

servizi w.c.
n°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 266,70 266,70

67 27 15.3.4
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   ergonomico   per   disabili,   in
ceramica   bianca   delle   dimensioni   minime   di   66x52   cm   circa   con
troppo   pieno   corredato   di   rubinetto   elettronico,   e   mensola   idraulica   che
permette   la   regolazione   dell'inclinazione   del   lavabo,   sifone   flessibile   e
trasformatore.   Il   tutto   compreso   di   allacciamento   alle   linee   principali
degli   impianti   elettrici   ed   ai   punti   idrici   di   adduzione   e   di   scarico   già
predisposti,   di   ventilazione,   compreso   altresì   le   cannotte,   i   rosoni,   le
opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

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

68 28 15.3.5
Fornitura   e   collocazione   di   impugnatura   di   sicurezza   ribaltabile   per
disabili   costruita   in   tubo   di   acciaio   da   1”   con   rivestimento
termoplastico   ignifugo   e   antiusura   di   colore   a   scelta   della   D.L.   con

 A RIPORTARE 182.430,31
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 182.430,31

porta   rotolo.   Compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   ed
accessorio   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

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

69 29 15.3.6
Fornitura   e   collocazione   di   specchio   reclinabile   per   disabili   di
dimensioni   minime   60x60   cm   in   ABS   di   colore   a   scelta   della   D.L.,   con
dispositivo   a   frizione   per   consentirne   l'inclinazione   e   l'uso   e   superficie
riflettente   in   vetro   temperato   di   spessore   5   mm,   compreso   le   opere
murarie   ed   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

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

70 30 15.3.7
Fornitura   e   collocazione   di   corrimani   angolari   per   disabili   in   tubo   di
acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta   della   D.L.   e   delle
dimensioni   di   100x100   cm   comprese   le   opere   murarie   ed   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta
regola d'arte.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

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

71 31 15.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   maniglione   per   disabili   in   tubo   di   acciaio
con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta   della   D.L.   e   della
lunghezza   di   60   cm   comprese   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   ed
accessorio   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

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

72 32 15.3.9
Fornitura   e   collocazione   di   piantana   per   disabili   in   tubo   di   acciaio   con
opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta   della   D.L.   e   della   lunghezza
di   180   cm   comprese   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   ed   accessorio
per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   e   fissato   alla
parete e al pavimento.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 176,20 176,20

73 33 15.3.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   combinazione   vaso   -   bidè   per   disabili
aventi   caratteristiche   tecniche   a   norma   del   DPR   27/04/1978   n.   384   in
ceramica   con   sifone   incorporato   per   scarico   a   pavimento,   catino
allungato   per   assicurare   stabilità   al   disabile,   avente   dimensioni   interne
455x270   mm   con   apertura   anteriore,   completo   di   sedile   in   ABS
iniettato   antiscivolo,   cassetta   di   scarico   in   ceramica   a   zaino   con
comando   agevolato   a   distanza   con   sistema   pneumatico   secondo   le
vigenti   normative,   miscelatore   termoscopico   antiscottature   con
predeterminazione   della   temperatura   di   uscita   dell'acqua   con   tolleranza

 A RIPORTARE 183.813,71
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di   -   1°C   anche   con   differenti   pressioni   delle   acque   in   ingresso,   arresto
immediato   in   mancanza   di   una   delle   due   acque,   completo   di   valvole   di
ritegno   e   raccordi   ad   eccentrico   per   una   facile   installazione,   doccetta   a
telefono   con   comando   sull'impugnatura,   regolatore   di   portata
automatico.   Dimensione   400x800x500   mm,   il   tutto   compreso   gli
allacciamenti   ai   punti   idrici   di   adduzione   acqua   (calda   e   fredda)   e   di
scarico   e   ventilazione   già   predisposti,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

servizi w.c. H.
n°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.939,00 1.939,00

74 34 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico   per   interni
con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,   comprensivo   di
valvola   di   sezionamento   a   volantino,   targhetta   per   l'identificazione
utenza   e   raccorderia   di   connessione   alla   tubazione   e   di   pezzi   speciali,
minuteria   ed   accessori,   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   ed   accessorio
per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.   Il
prezzo   è   comprensivo   della   quota   parte   del   collettore,   e   del   rubinetto
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

servizi w.c.
n°18 18,000

          SOMMANO   cad = 18,000 63,80 1.148,40

75 35 15.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e   fino
all'innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di   ventilazione
(queste   escluse).   Realizzato   in   tubi   di   PVC   conforme   alle   norme   UNI
EN   1329-1,   compreso   di   pezzi   speciali,   curve   e   raccorderia,   minuteria
ed   accessori,   opere   murarie   e   quanto   altro   occorrente   per   dare   l'opera
completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte,   nei   diametri   minimi
indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
- per punto di scarico

servizi w.c. H.
n°10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 83,40 834,00

76 36 15.4.14.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte..
per diametro di 40 mm.

servizi w.c. H.
ml.25.00 25,000

          SOMMANO   m = 25,000 12,60 315,00

77 37 15.4.14.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola

 A RIPORTARE 188.050,11
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d'arte..
per diametro di 100 mm.

servizi w.c. H.
ml.10 10,000

          SOMMANO   m = 10,000 17,90 179,00

78 26 15.1.8
Fornitura   e   collocazione   di   vaso   igienico   in   porcellana   vetrificata   a
pianta   ovale   delle   dimensioni   di   55x35   cm   circa   del   tipo   a   cacciata   con
sifone   incorporato,   completo   di   sedile   in   bachelite   con   coperchio,
compresa   la   fornitura   e   collocazione   di   cassetta   di   scarico   in   PVC   a
zaino   con   comando   a   doppio   pulsante   da   5   e   10   litri   compreso   il   pezzo
da   incasso,   i   rosoni,   l'attacco   al   pavimento   con   viti   e   bulloni   cromati,   le
opere   murarie,   l'allacciamento   al   punto   di   adduzione   d'acqua   (fredda)   e
di   scarico   e   ventilazione,   già   predisposti,   e   quanto   altro   occorrente   per
dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   d'arte.

servizi w.c. H.
n°2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 243,30 486,60

79 88 IDR. ARREDO BAGNO
Fornitura   e   collocazione   di   arredo   bagno   in   ottone   cromato   e/o   plastica
di   ottima   qualità   (   porta   rotolo   w.c.,   porta   scopino   w.c.,   porta   sapone
con   dispenser   incorporato,   porta   tovaglietta   w.c.,   porta   asciugamani
lavabo   e   doccia,   specchio),   comprensivo   di   nolo   attrezzature   ed
energie,   materiali   di   consumo   e   quant'altro   occorre   per   dare   l'opera
completa e finita a regola d'arte.

servizi w.c. H.
n°2 2,000

          SOMMANO   acorpo = 2,000 132,01 264,02

80 89 IDR. C.3.10.10.I
Collettore   per   impianti   idrico   sanitari   composto   da   elementi   in   ottone
innesto   primario   a   3/4"   e   innesto   femmina   per   raccordi   da   mm   12
fornito   e   posto   in   opera.   Completi   di   cassetta   in   plastica,   coperchio,
rubinetto   a   sfera   di   intercettazione   collettore   con   bocchettone,   le   tracce
e   relativa   eguagliatura   i   fori   e   quant'altro   occorre   per   dare   il   lavoro
compiuto   a   perfetta   regola   d'arte   Collettore   10+10   da   3/4"

servizi w.c. H.
n°1 1,000
servizi w.c.
n°1 1,000

          SOMMANO   cad = 2,000 285,07 570,14

3) Totale IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 10.313,66

 A RIPORTARE 189.549,87
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IMPIANTO GAS MEDICALI

81 65 IMP. GAS MEDICINALI
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   gas   in   rame   conforme   alla   norma   EN
13348   per   impianti   gas   medicinali   in   media   pressione
(Ossigeno-Aria-Vuoto),   completo   di   giunzioni   e   raccordi,   staffaggio
come   previsto   da   normativa,   saldature   realizzate   con   apposita   lega   ad
altissimo   tenore   d'argento   (55%),   con   punto   di   fusione   a   620°C   in
accordo   alla   norma   UNI   EN   13133,   flussaggio   saldature   con   gas   inerte,
etichettatura   come   da   normativa   .   Gli   impianti   dovranno   essere
realizzati   secondo   la   normativa   UNI   EN   ISO   7396-1   e   saranno
collegati   al   quadro   di   riduzione   di   secondo   stadio   del   pronto   soccorso   e
termineranno   presso   la   stanza   O.B.I.   con   la   predisposizione   per
l'allacciamento   ai   pensili.   Il   lavoro   dovrà   essere   relaizzato   secondo   la
normativa   vigente   a   perfetta   regola   d'arte   e   dovrà   essere   marcato   CE
dispostivo medico.

 tubo rame diam 22 in verghe   ml. 35 * euro 30,79 1.077,650
tubo rame diam 16 in verghe  ml. 70* euro 27,51 1.925,700
Fornitura e posa in opera di valvola 1/2" con leva tubo da 16
comprensiva di raccordi tre pezzi servizio  n°6* euro 85,00 510,000
Fornitura e posa in opera di valvola 3/4" con leva tubo da 22
comprensiva di raccordi tre pezzi  n° 3 * euro 110,00 330,000

          SOMMANO   acorpo = 3.843,350 1,00 3.843,35

4) Totale IMPIANTO GAS MEDICALI 3.843,35

 A RIPORTARE 193.393,22



DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO - U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI Pag.26

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 193.393,22

IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI

82 19 14.1.18
Predisposizione   di   tubazione   e   cassetta   realizzata   con   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa
inclusa,   costituita   da   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente
del   tipo   pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm   25   cassetta   di
derivazione   ad   incasso   di   dimensioni   adeguate   e   completa   di   coperchio
in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   scatola   rettangolare   ad
incasso   per   tre   moduli   di   serie   civile,   completa   di   supporto,   placca   in
materiale   termoplastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   (tra   almeno   5
colori)   e   copri   foro.   Comprese   le   tracce   ed   il   loro   successivo
ricoprimento   con   malta   cementizia   ed   ogni   altro   onere.

pronto soccorso
n°20 20,000

          SOMMANO   cad = 20,000 21,80 436,00

83 55 145003
Centrale   convenzionale   di   segnalazione   automatica   di   gas   a   2   zone,
massimo   2   rivelatori   per   zona,   con   microprocessore,   segnalazione
allarme   acustica   e   a   led,   segnalazione   di   preallarme   generale,   allarme
generale   e   guasto;   uscita   per   sirena   esterna;   alimentazione   230   V   -   50
Hz;   batteria   tampone   per   autonomia   24   h,   contenitore   metallico   con
grado   di   protezione   IP   43;   compresa   l'attivazione   dell'impianto

pronto soccorso
n°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 589,54 589,54

84 56 145006C
Rivelatore   convenzionale   ionico,   a   doppia   camera   di   ionizzazione,
sensibile   anche   al   fumo   non   visibile,   alimentazione   24   V   c.c.,
indicazione   ottica   di   allarme   a   mezzo   led,   massima   temperatura
ammissibile   60   °C;   compresa   l'attivazione   dell'impianto:   completo   di
base di montaggio e relè ausiliario

pronto soccorso
n°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 92,33 923,30

85 57 145019A
Pulsante   di   emergenza   a   rottura   di   vetro   con   pressione,   completo   di
telaio   da   incasso   e   martelletto   per   rottura   vetro;   compresa   l'attivazione
dell'impianto: per montaggio interno

pronto soccorso
n°2 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 45,60 91,20

86 58 145020
Segnalatore   ottico   a   led,   per   singolo   rivelatore;   compresa   l'attivazione
dell'impianto

pronto soccorso
n°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 28,83 288,30

87 59 145021C
Segnalatore   di   allarme   incendio,   compresa   l'attivazione   dell'impianto:
segnalatore   ottico/acustico,   flash   incorporato,   sirena   110   db   a   1   m,
autoalimentato, completo di batteria

pronto soccorso
 A RIPORTARE 195.721,56
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n°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 202,27 202,27

88 60 145022D
Fermo   elettromagnetico   per   porte   tagliafuoco   completo   di
controplacche   ammortizzate,   alimentazione   24   V   c.c.,   compresa
l'attivazione   dell'impianto:   corpo   in   acciaio   nichelato,   contenitore   in
alluminio   con   coperchio   in   materiale   termoplastico,   tenuta   fino   a   1000
N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco

pronto soccorso
n°4 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 85,72 342,88

89 61 145024C
Cavo   rigido   antifiamma,   per   impianti   di   rivelazione   e   spegnimento
incendi,   conduttori   in   rame   stagnato   a   filo   unico   Ø   0,6   mm,   isolante   e
guaina   in   pvc,   conforme   CEI   46-5,   posato   in   cavidotto   dedicato:   1
coppia + T con schermo in nastro di alluminio

pronto soccorso
ml.150.00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 1,66 249,00

5) Totale IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI 3.122,49

 A RIPORTARE 196.515,71
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE

90 23.1.1.12
Impalcato   a   schema   strutturale   semplice,   costituito   da   elementi
metallici   assemblabili   e   da   un   piano   in   tavole   di   legno   dello   spessore
minimo   di   mm   40,   per   la   protezione   dei   lavoratori   durante   la
costruzione   o   la   manutenzione   di   opere   edili,   da   montare   al   di   sotto
delle   opere   da   realizzare   e   ad   una   distanza,   in   verticale,   dai   luoghi   di
lavoro   non   superiore   a   metri   2   dal   piano   di   calpestio,   compreso   il
trasporto   da   e   per   il   deposito,   il   montaggio   ed   il   successivo   smontaggio
ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   compiuta   a   perfetta
regola d'arte. Valutato.

            m = 50 2,06 103,00

91 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   tutta
la   durata   dei   lavori   al   fine   di   assicurare   una   gestione   del   cantiere   in
sicurezza;   il   tondo   di   ferro,   del   diametro   minimo   di   mm   14,   di
sostegno   posto   ad   interasse   massimo   di   m   1,50;   l'infissione   nel   terreno
per   un   profondità   non   inferiore   a   cm   50   del   tondo   di   ferro;   le   legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto   alla   base,   in   mezzeria   ed   in   sommità   dei   tondi   di   ferro,   passato
sulle   maglie   della   rete   al   fine   di   garantirne,   nel   tempo,   la   stabilità   e   la
funzione;   tappo   di   protezione   in   PVC   “fungo”   inserita   all'estremità
superiore   del   tondo   di   ferro;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di
durata   dei   lavori,   sostituendo,   o   riparando   le   parti   non   più   idonee;
compreso   lo   smantellamento,   l'accatastamento   e   l'allontanamento   a
fine   lavori.   Tutti   i   materiali   costituenti   la   recinzione   sono   e   restano   di
proprietà   dell'impresa.   Misurata   a   metro   quadrato   di   rete   posta   in
opera, per l'intera durata dei lavori.

            m² = 20 10,10 202,00

92 23.1.3.7
Transenna   modulare   di   tipo   prefabbricato   per   delimitazione   zone   di
lavoro   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   per   passaggi   obbligati,   ecc,   delle
dimensioni   minime   cm   200x110,   costituita   da   struttura   portante   in
tubolare   perimetrale   di   ferro   zincato   del   diametro   di   circa   mm   43   e
montanti   con   tondino   verticale   di   circa   mm   10,   all'interno   del   tubolare
perimetrale   completa   di   piedi   di   appoggio,   fornita   e   posta   in   opera.
Sono   compresi:   l'uso   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   che   prevede   le
transenne;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   della   fase   di
riferimento,   sostituendo   o   riparando   le   parti   non   più   idonee;
l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Valutata
cadauna   posta   in   opera,   per   tutta   la   durata   dei   lavori.

            cad = 5 47,20 236,00

93 23.1.3.8
Nastro   segnaletico   per   delimitazione   zone   di   lavoro,   percorsi   obbligati,
aree   inaccessibili,   cigli   di   scavi,   ecc,   di   colore   bianco/rosso   della
larghezza   di   75   mm,   fornito   e   posto   in   opera.   Sono   compresi:   l'uso   per
tutta   la   durata   dei   lavori;   la   fornitura   di   almeno   un   tondo   di   ferro   ogni
2   m   di   recinzione   del   diametro   di   14   mm   e   di   altezza   non   inferiore   a
cm   130   di   cui   almeno   cm   25   da   infiggere   nel   terreno,   a   cui   ancorare   il
nastro;   tappo   di   protezione   in   PVC   tipo   “fungo”   inserita   all'estremità
superiore   del   tondo   di   ferro;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di
durata   della   fase   di   riferimento,   sostituendo   o   riparando   le   parti   non
più   idonee;   l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.
Misurato a metro posto in opera.

            m = 70 3,00 210,00
 A RIPORTARE 197.266,71
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94 23.6.1
Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di   utilizzo
non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con   bardatura   regolabile   di
plastica   e   ancoraggio   alla   calotta,   frontalino   antisudore,   fornito   dal
datore   di   lavoro   e   usato   continuativamente   dall'operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l'uso   per   la   durata   dei   lavori;
la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di
Sicurezza e Coordinamento.

            cad = 32 5,70 182,40

95 23.6.13
Cuffia   antirumore   con   archetto   regolabile,   con   marchio   di   conformità,
a   norma   UNI-EN   352/01   fornita   dal   datore   di   lavoro   e   usata
dall'operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l'uso
per   la   durata   dei   lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il
periodo   dell'utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni
interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.

            cad = 20 3,90 78,00

96 23.3.1.2
Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare
all'interno   e   all'esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o
quadrata,   indicante   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,
indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente   normativa,   forniti   e
posti   in   opera.   Tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   D.LGS.   81/08   e   al
Codice   della   strada.   Sono   compresi:   l'utilizzo   per   30   gg   che   prevede   il
segnale   al   fine   di   garantire   una   gestione   ordinata   del   cantiere
assicurando   la   sicurezza   dei   lavoratori;   i   supporti   per   i   segnali;   la
manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di
garantirne   la   funzionalità   e   l'efficienza;   l'accatastamento   e
l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro
occorre   per   l'utilizzo   temporaneo   dei   segnali.   Per   la   durata   del   lavoro   al
fine   di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori.   in   lamiera   o   alluminio,   con
lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

            cad = 1 60,20 60,20

97 7.1
Partecipazione   a   riunioni   di   coordinamento   tra   imprese   appaltatrici,   tra
queste   ultime   e   imprese   sub-appaltatrici,   e   lavoratori   autonomi   di   uno
stesso   cantiere   o   tra   imprese   a   vario   titolo   presenti   nei   cantieri
interferenti   adiacenti,   per   dare   attuazione   a   specifiche   misure   di
coordinamento   previste   nel   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento   per
l'uso   comune   di   apprestamenti,   attrezzature,   infrastrutture,   mezzi   e
servizi   di   protezione   collettiva,   da   parte   dei   Direttori   Tecnici   di
Cantiere,   del   Capo   Cantiere,   dei   capi   squadra   o   preposti.   Misurato   per
ogni ora o frazione

            ora = 10 26,83 268,30

98 7.2
Partecipazione   a   riunioni   di   informazione   dei   lavoratori   per
l'attuazione   di   misure   di   coordinamento   per   l'uso   comune   di
apprestamenti,   attrezzature,   infrastrutture,   mezzi   e   servizi   di   protezione
collettiva,   previste   dal   piano   di   sicurezza   e   coordinamento.   Misurato
per ogni ora

             = 0

99 7.2.1
Partecipazione   a   riunioni   di   informazione   dei   lavoratori   per
l'attuazione   di   misure   di   coordinamento   per   l'uso   comune   di

 A RIPORTARE 197.855,61
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apprestamenti,   attrezzature,   infrastrutture,   mezzi   e   servizi   di   protezione
collettiva,   previste   dal   piano   di   sicurezza   e   coordinamento.   Misurato
per ogni ora  Capo squadra o preposto

            ora = 10 26,83 268,30

100 7.2.2
Partecipazione   a   riunioni   di   informazione   dei   lavoratori   per
l'attuazione   di   misure   di   coordinamento   per   l'uso   comune   di
apprestamenti,   attrezzature,   infrastrutture,   mezzi   e   servizi   di   protezione
collettiva,   previste   dal   piano   di   sicurezza   e   coordinamento.   Misurato
per ogni ora  Operaio qualificato

            ora = 10 25,00 250,00

101 7.2.3
Partecipazione   a   riunioni   di   informazione   dei   lavoratori   per
l'attuazione   di   misure   di   coordinamento   per   l'uso   comune   di
apprestamenti,   attrezzature,   infrastrutture,   mezzi   e   servizi   di   protezione
collettiva,   previste   dal   piano   di   sicurezza   e   coordinamento.   Misurato
per ogni ora  Operaio qualificato

            ora = 10 22,65 226,50

6) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE 2.084,70

 A RIPORTARE 198.600,41
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OPERE EDILI 1 126.218,26
INCANTIERAMENTO 1.235,001
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, DISMISSIONI 7.570,931
TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA 936,023
RISANAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 9.726,094
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 59.622,136
TRAMEZZI ED INTONACI 11.980,049
CONTROSOFFITTI 3.510,8910
INFISSI INTERNI ED ESTERNI 19.842,2711
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 11.794,8913

IMPIANTO ELETTRICO 14 53.017,95
IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 21 10.313,66
IMPIANTO GAS MEDICALI 25 3.843,35
IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI 26 3.122,49
COSTI SICUREZZA A SOMMARE 28 2.084,70

SOMMANO I LAVORI 198.600,41€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,671547% sui lavori) 3.319,70
Costo netto manodopera incluso nei lavori 46.481,79

                                                            a detrarre 49.801,49 € 49.801,49
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 148.798,92€

TERMINI IMERESE lì 06/02/2015

IL TECNICO

Geom. Antonino Amato


