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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

1 41 ED. DISM. ZOCCOLETTO
Rimozione   zoccolino   battiscopa   in   grÚs   o   di   maiolica   o   marmo,
compresi   eventuale   calo   in   basso,   avvicinamento   al   luogo   di   deposito
provvisorio,   in   attesa   del   trasporto   allo   scarico,   carico   e   trasporto   a
discarica   controllata   con   esclusione   dei   soli   oneri   di   discarica
Rimozione   zoccolino   battiscopa   in   grÚs   o   di   maiolica   o   marmo,
compresi   eventuale   calo   in   basso,   avvicinamento   al   luogo   di   deposito
provvisorio,   in   attesa   del   trasporto   allo   scarico,   carico   e   trasporto   a
discarica   controllata   con   esclusione   dei   soli   oneri   di   discarica

SALA OPERATIVA
ML.(5.40+4.80+2.90+3.30) 16,400

          SOMMANO   m = 16,400 2,38 39,03

2 10 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.

SERVIZIO W.C.
PAVIMENTO
ML.(1.50*1.00) 1,500
RIVESIMENTO
ML.2*(1.50+1.00)*H.2.60 13,000
SALA OPERATIVA
ML(4.80+5.40)*2.90/2 14,790

          SOMMANO   m² = 29,290 10,60 310,47

3 11 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.

SERVIZIO W.C.
PAVIMENTO
ML.(1.50*1.00)*CM.6 9,000
SALA OPERATIVA
ML(4.80+5.40)*2.90/2*CM.6 88,740

          SOMMANO   m² = 97,740 1,74 170,07

4 12 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.

SERVIZIO W.C.
RIVESIMENTO
ML.2*(1.50+1.00)*H.2.60 13,000

          SOMMANO   m² = 13,000 10,50 136,50

5 37 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.

SALA OPERATIVA

 A RIPORTARE 656,07
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 656,07

ML.(1.00*H.2.20) 2,200
SERVIZIO W.C.
ML.(0.70*H.2.20) 1,540

          SOMMANO   m² = 3,740 14,20 53,11

6 13 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.

SERVIZIO W.C.
ML.15.00 15,000

          SOMMANO   m = 15,000 4,01 60,15

7 14 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.

SERVIZIO W.C.
N°3 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 20,50 61,50

8 39 105027A
Rimozione   di   condizionatore   autonomo   monosplit   costituito   da
motocondensante   esterna   e   macchina   interna,   compreso   l'onere   del
recupero   gas   e   l'avvicinamento   al   luogo   di   deposito   provvisorio   in
attesa   di   trasporto   a   discarica,   esclusa   la   rimozione   delle   tubazioni   di
collegamento   ed   i   cavi   di   alimentazione   elettrica:   macchina   interna   a
parete alta o soffitto

SALA OPERATIVA
N°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 87,84 87,84

9 40 205010G
Rimozione   di   plafoniera   per   lampade   fluorescenti,   inclusi   gli   oneri
della   rimozione   dei   sostegni   a   muro   o   a   soffitto   e   l'avvicinamento   al
luogo   di   deposito   provvisorio   nell'ambito   del   cantiere,   escluso   l'onere
di   carico,   trasporto   e   scarico   a   discarica   autorizzata:   2   x   58   W

SERVIZIO W.C.
N°2 2,00
SALA OPERATIVA
N°2 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 12,68 50,72

10 15 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.

MC.5 5,000

          SOMMANO   m³ = 5,000 24,70 123,50

 A RIPORTARE 1.092,89
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.092,89

11 38 105036A
Compenso   alle   discariche   autorizzate   per   conferimento   di   materiale   di
risulta   proveniente   da   demolizioni:   rifiuti   assimilabili   agli   urbani
(calcinacci, terre, laterizi, ecc.)

MC.5 5,00

          SOMMANO   mc = 5,00 9,57 47,85

12 1 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.

SERVIZIO W.C.
PAVIMENTO
ML.(1.50*1.00) 1,500
SALA OPERATIVA
ML(4.80+5.40)*2.90/2 14,790

          SOMMANO   m² = 16,290 49,90 812,87

13 2 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.

SERVIZIO W.C.
RIVESIMENTO
ML.2*(1.50+1.00)*H.2.60 13,000

          SOMMANO   m² = 13,000 50,70 659,10

14 3 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in   ambiente
secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente   umido   senza
gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104),   classe   di
consistenza   S4   oppure   S5,   di   classe   C   16/20;   di   spessore   variabile   da   4
cm   a   6   cm,   dato   in   opera   a   qualsiasi   altezza,   compreso   additivi   aeranti,
il   tiro   in   alto,   il   carico,   il   trasporto,   lo   scarico,   la   stesa   e   la   livellatura
nonché   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola
d'arte.
collocato all'interno degli edifici.

SERVIZIO W.C.
PAVIMENTO
ML.(1.50*1.00) 1,500
SALA OPERATIVA
ML(4.80+5.40)*2.90/2 14,790

          SOMMANO   m² = 16,290 17,80 289,96

15 4 5.16.1
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

 A RIPORTARE 2.902,67
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.902,67

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 becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

SALA OPERATIVA
ML.(5.40+4.80+2.90+3.30) 16,400

          SOMMANO   m = 16,400 15,70 257,48

16 5 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.

SERVIZIO W.C.
RIVESIMENTO
ML.2*(1.50+1.00)*H.2.80 14,000
SALA OPERATIVA
ZOCCOLETTO
ML.(5.40+4.80+2.90+3.30)*0.10 1,640
TRACCE IMPIANTI
ML.(30.00*0.05) 1,500

          SOMMANO   m² = 17,140 20,10 344,51

17 30 21.10.1.2
Formazione   di   tracce   su   muri   per   l'alloggiamento   di   tubazioni   per
impianti   tecnologici   di   dimensione   massima   di   cm   5x5,   con   l'uso   di
idonei   utensili,   compreso   la   discesa   e   il   carico   del   materiale   di   risulta
sul   cassone   di   raccolta,   il   successivo   riempimento   delle   stesse   con
malta   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   compiuta   a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.
su muratura in tufo.

TRACCE IMPIANTI
ML.30.00 30,000

          SOMMANO   m = 30,000 19,00 570,00

18 32 21.2.19
Raschiatura   di   carta   da   parati   o   vecchie   pitture   o   tinte   a   calce   o   a   colla,
tinte   lavabili,   vernici,   ecc.   anche   a   più   strati,   stuccatura   di   eventuali
fori   con   gesso   scagliola,   scartavetratura,   spolveratura,   ripulitura,   lo
sgombero,   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta   e
quanto   altro   necessario   per   dare   la   superficie   pronta   per   il   nuovo
trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

SERVIZIO W.C.
SOFFITTO
ML.(1.50*1.00) 1,500
PARETI
ML.2*(1.50+1.00)*H.0.50 2,500
SALA OPERATIVA
SOFFITTO
ML(4.80+5.40)*2.90/2 14,790
PARETI
ML(5.40+3.30+2.90)*H.3.20+(4.80*H.0.50) 39,520

          SOMMANO   m² = 58,310 4,42 257,73

 A RIPORTARE 4.332,39
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.332,39

19 31 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

SERVIZIO W.C.
SOFFITTO
ML.(1.50*1.00) 1,500
PARETI
ML.2*(1.50+1.00)*H.0.50 2,500
SALA OPERATIVA
SOFFITTO
ML(4.80+5.40)*2.90/2 14,790
PARETI
ML(5.40+3.30+2.90)*H.3.20+(4.80*H.0.50) 39,520

          SOMMANO   m² = 58,310 5,48 319,54

20 34 8.1.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato   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   di   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   all'acqua   sarà   in   battuta.   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   3   (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;   accessori
(serratura   elettrica,   maniglia   per   serratura   su   un   lato   e   maniglione
sull'altro,   cerniere);   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato   (compresa
posa).   Sono   inclusi   la   fornitura   e   posa   in   opera   dei   vetri   o   del   pannello
multistrato.
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00
Con   vetro   e   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   3,0
W/(m²/K).

SALA OPERATIVA
ML.(1.00*H.2.20) 2,200

          SOMMANO   m² = 2,200 439,70 967,34

21 35 8.1.1.1
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

 A RIPORTARE 5.619,27
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.619,27

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.
A   uno   o   più   battenti   (accessori:   maniglia   tipo   cremonese   o   maniglione
e   cerniere);   a   vasistas   (accessori:   cricchetto,   cerniere   e   aste   d'arresto);
scorrevole   (accessori:   chiusura   con   maniglia,   carrello   fisso   più   un
carrello regolabile per ogni anta):
-   Superficie   minima   di   misurazione   m2   0,90   per   singolo   battente   o   anta
anche scorrevole.
Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   2,6   W/(m²/K).

SERVIZIO W.C.
ML.(0.70*H.2.20) 1,540

          SOMMANO   m² = 1,540 332,80 512,51

22 36 8.5.3
Fornitura   e   collocazione   di   frangisole   con   bande   in   shantung   del   tipo
verticale   della   larghezza   di   12   ÷   15   cm   nei   colori   a   scelta   della   D.L.,
compreso   il   cassonetto   in   alluminio   delle   dimensioni   di   3,5x3   cm,   i
relativi   supporti   normali   o   prolungati   e   zavorre   al   piede   delle   bande   e
la   catenina   di   distanziamento,   la   fune   di   tiraggio   e   la   catenina   di
orientamento   e   quanto   altro   occorra   per   dare   il   lavoro   completo   a
regola d'arte.

SALA OPERATIVA
ML.(4.80*H.2.20) 10,560

          SOMMANO   m² = 10,560 36,90 389,66

1) Totale OPERE EDILI 6.521,44

 A RIPORTARE 6.521,44
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.521,44

OPERE ELETTRICHE

23 16 14.1.1.2
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale   fino   al   centro   del   locale   o   dal   punto   luce
esistente,   in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente   del   tipo
pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm   20;   fili   conduttori   in   rame
con   rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K   .Comprese   le   tracce   ed   il
loro   successivo   ricoprimento   con   malta   cementizia,   compreso   il
conduttore   di   protezione   dai   contatti   indiretti,   l'eventuale   gancio   a
soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2

SERVIZIO W.C.
N°2 2,000
SALA OPERATIVA
N°2 2,000

          SOMMANO   cad. = 4,000 25,80 103,20

24 17 14.1.3.2
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,   deviato,   a
pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente   del   tipo   pieghevole   del   diametro   esterno
pari   a   mm   20;   cassetta   di   derivazione   ad   incasso   di   dimensioni
adeguate   e   completa   di   coperchio   in   materiale   termoplastico
autoestinguente,   fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico
tipo   N07V-K,   apparecchio   di   comando   di   serie   civile   modulare
completo   di   supporto,   copri   foro,   placca   in   materiale   termoplastico   di
colore   a   scelta   della   D.L.   (tra   almeno   5   colori),   montato   entro   scatola
rettangolare   ad   incasso   per   tre   moduli   di   serie   civile.   Comprese   le
tracce   ed   il   loro   successivo   ricoprimento   con   malta   cementizia,   la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²

SERVIZIO W.C.
N°2 2,000
SALA OPERATIVA
N°2 2,000

          SOMMANO   cad = 4,000 38,50 154,00

25 18 14.1.11.2
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con   linea   in
tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,
questa   inclusa,   in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente   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,   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,   completo   di   supporto,   copri   foro,   placca
in   materiale   termoplastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   (tra   almeno   5
colori),   installata   entro   scatola   rettangolare   ad   incasso   per   tre   moduli   di
serie   civile.   Comprese   le   tracce   ed   il   loro   successivo   ricoprimento   con
malta   cementizia,   la   morsetteria,   la   minuteria,   i   collegamenti   elettrici
ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm²

SERVIZIO W.C.
N°2 2,000
SALA OPERATIVA

 A RIPORTARE 2,000 6.778,64
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2,000 6.778,64

N°4 4,000

          SOMMANO   cad = 6,000 43,10 258,60

26 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.

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 21,80 21,80

27 20 14.1.20
Presa   telefonica   per   impianti   interni   non   a   centralino   tratta   da   presa
telefonica   di   consegna   del   segnale   dell'Ente   gestore   e   costituita   da:
linea   telefonica   in   permuta   normalizzata   di   colore   bianco   rosso   entro
canalizzazioni   sottotraccia   in   tubo   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   flessibile   ad   anelli   rigidi   del   diametro   esterno
non   inferiore   a   16   mm,   completa   di   cassette   di   infilaggio   con
coperchio;   presa   telefonica   modulare   di   serie   civile   del   tipo   RJ11
completa   di   supporto   a   placca   nonché   di   scatola   rettangolare   da
incasso   a   tre   moduli   di   serie   civile;   compreso   l'apertura   delle   tracce,   la
successiva   copertura   con   malta   cementizia,   e   comunque   per   uno
sviluppo   massimo   non   superiore   a   m   20,   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 77,60 77,60

28 21 14.1.21
Punto   presa   d'antenna   televisiva   di   attestamento   con   linea   sotto   traccia
in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente,   compresa   aliquota
colonna   discendente   completa   di   derivatori   e   partitori,   cassette   di
derivazione   ad   incasso   di   tipo   modulare   rettangolare   con   coperchio   in
plastica   quadrato   o   rettangolare   di   adeguate   dimensioni,   presa
coassiale   televisiva   del   tipo   modulare   di   serie   civile   completa   di
supporto,   placca   e   scatole   d'incasso   a   tre   moduli,   compreso   il   cavo
televisivo   da   75   OHM,   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 72,40 72,40

29 22 14.3.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in   elastomero
reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   bassissima   emissione   di   gas   tossici,   conduttori
in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,   marchio
IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm².

 A RIPORTARE 7.209,04
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.209,04

SALA OPERATIVA
F-N-T-
ML.30.00*3 90,000

          SOMMANO   m = 90,000 1,58 142,20

30 23 14.4.1.4
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme   alla   norma
CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di   portello
trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciechi   e   forati,   copri   foro,   barra
equipotenziale   e   morsettiera.   Completo   di   certificazione   e   schemi
elettrici.   Sono   compresi   gli   accessori   di   montaggio,   le   targhette   di
identificazione   dei   circuiti,   l'apertura   delle   tracce   ed   il   successivo
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 18 moduli DIN

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 74,70 74,70

31 24 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di   interruzione   pari   a
4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla
norma   CEI   EN   60898,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro
elettrico   già   predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il
cablaggio   dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le
relative   certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti
elettrici   di   collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A

SALA OPERATIVA
N°5 5,000

          SOMMANO   cad = 5,000 40,50 202,50

32 25 14.4.6.2
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,   istantaneo,   classe
AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI
EN   60898,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico   già
predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il   cablaggio
dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le   relative
certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti   elettrici   di
collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni   altro   onere
per dare lo stesso perfettamente funzionante.
3P In da 6 a 32 A

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 179,20 179,20

33 26 14.5.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e   diffusore   in
policarbonato   infrangibili   ed   autoestinguenti,   stabilizzati   ai   raggi   UV,
antiabbagliamento,   riflettore   in   policarbonato   bianco.   Apparecchio
provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.   In   opera
completa   di   lampada   fluorescente   compatta   FLC   con   reattore   standard,
rifasata,   gli   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 2x18 W

SERVIZIO W.C.

 A RIPORTARE 7.807,64
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.807,64

N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 67,00 67,00

34 27 14.5.5.4
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 2x36 W

SALA OPERATIVA
N°2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 131,90 263,80

35 28 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

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 106,10 106,10

36 29 14.6.2
Impianto   citofonico   realizzato   con:   apparecchio   citofonico   da   interno
completo   di   suoneria   di   chiamata   e   pulsante   di   azionamento   serratura
elettrica,   linea   in   idoneo   cavo   citofonico   sotto   traccia   entro
canalizzazioni   in   tubo   di   materiale   termoplastico   autoestinguente,
completa   di   cassette   di   derivazione   con   coperchio   quadrato   o
rettangolare   fino   all'alimentatore   ed   alla   pulsantiera   citofonica   esterna,
quota   parte   dell'alimentatore   citofonico   e   del   relativo   contenitore   e
della   linea   di   alimentazione,   quota   parte   della   pulsantiera   citofonica   a
più   tasti   di   chiamata   e   completa   di   modulo   fonico,   compreso   il   modulo
per   l'alloggio   dal   posto   esterno   completo   di   fili   e   frutti   e   quant'altro
occorre   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante,   comprese   opere
murarie.
- per ogni punto di ricezione

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

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

 A RIPORTARE 8.460,54
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.460,54

2) Totale OPERE ELETTRICHE 1.939,10

 A RIPORTARE 8.460,54
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.460,54

OPERE IDRICO - SANITARIE

37 6 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.

SERVIZIO W.C.
N°1 1,000

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

38 7 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.

SERVIZIO W.C.
N°1 1,000

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

39 8 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

SERVIZIO W.C.
N°7 7,000

          SOMMANO   cad = 7,000 63,80 446,60

40 9 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

SERVIZIO W.C.
N°2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 83,40 166,80

 A RIPORTARE 9.631,74
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9.631,74

41 42 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"

SERVIZIO W.C.
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 285,07 285,07

42 43 IDR. MISCEL. TERM.
Fornitura   ed   Installaziobne   di   Miscelatore   per   montaggio   a   parete,   in
ottone   cromato,   completo   di   eccentrici.   Senza   doccetta,Precisione   1°C,
blocco   dell'erogazione   nel   caso   di   mancanza   dell'acqua
fredda,comprensivo   altresì   di   nolo   attrezzature   ed   energie,   materiali   di
consumo   e   quant'altro   per   dare   l'opera   completa   e   finita   a   regola   d'arte.

SERVIZIO W.C.
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 294,01 294,01

43 44 IDR. SC-ACQ-1
Fornitura   e   collocazione   di   scaldacqua   in   acciaio   porcellanato   da   litri
30, compreso rubinetto di arresto da 1/2"valvola di
sicurezza,collegamento   alla   rete   idrica   realizzato   con   flessibili   del   tipo
corazzato   di   adeguata   lunghezza,   zanche   di   sostegno,   allacciamento
elettrico   ed   interruttore   magnetotermico   bipolare   In=16A   P.I.6KA
secondo   norme   CEI   64.8   e   quant'altro   occorre   per   dare   l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.

SERVIZIO W.C.
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 136,86 136,86

3) Totale OPERE IDRICO - SANITARIE 1.887,14

 A RIPORTARE 10.347,68
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.347,68

POMPE DI CALORE

44 33 24.3.3.3
Fornitura   e   collocazione   di   unità   interna   ed   esterna   di   condizionamento
a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:
-   installazione   a   parete,   a   vista,   con   ventilatore   controllato   ad   inverter   e
costituita   da   scocca   esterna   in   materiale   plastico   e   con   frontale
removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte;
- griglia di mandata con deflettore automatico;
- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;
-   pannello   di   controllo   con   interruttore   di   tipo   on/off   sul   fronte
macchina;
-   ventilatore   a   flusso   incrociato,   velocità   a   5   gradini   e   in   modalità
automatica;
- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;
- filtri facilmente lavabili;
- bacinella condensa completa di scarico isolato.
- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;
-   morsettiera   a   3   cavi   più   terra   per   l'alimentazione   dell'unità   e   il
collegamento alla sezione esterna;
- sensore di movimento persone;
-   telecomando   ad   infrarossi   con   display.   L'unità   esterna   sarà   costituita
da:
-   compressore   ermetico   rotativo   swing   con   controllo   digitale   ad   DC
inverter;
- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata;
-   batteria   di   scambio   costituita   da   tubi   di   rame   e   alette   in   alluminio   con
trattamento anti-corrosione;
-   ventilatore   di   tipo   elicoidale   con   motore   elettrico   ad   induzione
accoppiato direttamente;
- valvola di espansione motorizzata;
-   circuito   frigorifero   completo   di   filtri,   pressostati   di   minima   e   di
massima, e accessori di sicurezza;
-   alimentazione   230   V,   monofase,   50   Hz.   Conforme   alla   direttiva
93/68/CEE   (marcatura   CE);   conforme   alla   direttiva   2004/108/CE
(compatibilità   elettromagnetica).   Comprese   le   opere   murarie   per   il
fissaggio   dell'unità,   le   staffe   i   supporti   antivibranti   il   sollevamento   fino
a   quota   di   tre   metri   sul   piano   di   campagna,   la   realizzazione   delle   linee
idrauliche   ed   elettriche   per   una   distanza   massima   tra   unità   interna   ed
esterna   di   3   5   metri,   la   realizzazione   delle   condotta   di   scarico   di
condensa   realizzata   in   tubo   di   materiale   plastico   flessibile   installato
con   pendenza   minima   del   1,5%   e   quanto   altro   occorra   per   dare   l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
resa   frigorifera   non   inferiore   a   3.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C   b.u.   -   T.E.
35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   4   kW   (T.I.   20°C   -   T.E.   6°C
b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:   non   inferiore   a   4,1;   -   E.E.R.   in
condizioni   nominali:   non   inferiore   a   4,1;   -   Portata   d'aria   unità   interna:
600   m3/h;   -   Pressione   sonora   unità   interna   a   1   metro   e   alla   massima
velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A);
-   Pressione   sonora   unità   esterna   a   1   metro   di   distanza   non   superiore   a:
47 dB(A);

SALA OPERATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.529,00 1.529,00

4) Totale POMPE DI CALORE 1.529,00

 A RIPORTARE 11.876,68
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

OPERE EDILI 1 6.521,44
OPERE ELETTRICHE 7 1.939,10
OPERE IDRICO - SANITARIE 12 1.887,14
POMPE DI CALORE 14 1.529,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 11.876,68€
Costo netto manodopera incluso nei lavori 3.263,83

                                                            a detrarre 3.263,83 € 3.263,83
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 8.612,85€

PALERMO lì 17/04/2015

IL PROGETTISTA

Geom. Antonino Amato


