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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

AREA OPERATIVA  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

CONGLOMERATI, MURATURE, INTONACI, INFISSI,
PAVIMENTI, ETC  (SbCat 1)

1 / 1 Compenso per lavori non computabili a misura comprendente:
AP 01.01 sgombro e pulizia dei locali esistenti oggetto di intervento di

ristrutturazione, al piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e
coperture di pertinenza, Smontaggio di tutte le canalizzazioni per il
trattamento aria esistenti nei vari piani, comprese le canalizzazione
sulla copertura al primo piano (smontaggio ed eventuale
rimontaggio), smontaggio delle macchine per il condizionamento
obsolete (al seminterrato); smontaggio di tutti gli impianti elettrici
non più idonei e dei quadri, comprese le canaline sia a parete che a
soffitto, citofoni ed altoparlanti;smontaggio delle cassette antincendio.
E' compreso il carico sul mezzo ed il trasporto (e scarico) verso locali
indicati dalla D.L. nella disponibilità di IRSAP; il tutto per dare
l'opera completa e finita e rendere gli ambienti liberi e fruibili per i
lavori di ristrutturazione previsti.
Lavori eseguiti sull'intero l'edificio oggetto di interventi di
ristrutturazione

1,000

SOMMANO acorpo 1,000 8´001,82 8´001,82

2 / 2 Compenso per lavori non computabili a misura comprendente:
AP 01.02 sgombro e pulizia dei locali esistenti oggetto di intervento di

ristrutturazione, al piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e
coperture di pertinenza, di tutti gli arredi presenti (armadi, scrivanie,
sedie, cassettiere, archivi, specchi, postazioni d'ingresso, arredo bagni
e maniglioni, piantane, portarotoli, specchi ecc.); lo sgombro di tutta
la documentazione cartacea presente; la rimozione della
cartellonistica interna ed esterna esistente. E' compreso il carico sul
mezzo ed il trasporto (e scarico) verso locali indicati dalla D.L. nella
disponibilità di IRSAP; il tutto per dare l'opera completa e finita e
rendere gli ambienti liberi e fruibili per i lavori di ristrutturazione
previsti.
Lavori eseguiti sull'intero l'edificio oggetto di interventi di
ristrutturazione

1,000

SOMMANO acorpo 1,000 4´002,38 4´002,38

3 / 3 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
21.01.17 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.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Porte wc e dep.
n. 9*0,90*h2,20 17,820
Porte Uffici
n. 2*0,90*h2,20 3,960
Porta locali macchine condiz., locale adiacente e locale ascens.
n. 3*0,90*h2,20 5,940
Finestroni perimetrali
Locale macchine cond.
finestrone
1,80*h0,60 1,080
Ufficio
finestrone
1,80*h0,60 1,080
Bagni
finestroni
(0,85+0,85+0,80+1,00+0,85)*h0,60 2,610

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 32,490 12´004,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,490 12´004,20

Antiwc
finestrone
1,90*h0,60 1,140
Ambiente unico
finestrone
0,90*h0,60 0,540
Ufficio
finestroni
1,95*h0,60 1,170
1,30*h0,60 0,780
Uscita Scala di Emergenza
porta
1,30*h2,20 2,860
Uscita Locale Pompe
porta
1,30*h2,20 2,860
PIANO RIALZATO
Wc, porte
n.9*0,90*h2,20 17,820
finestroni
n.7*0,70*h1,50 7,350
Area comune
finestroni
n.5*0,70*h1,50 5,250
Centrale telefonica
porta
0,90*2,20 1,980
finestrone
0,70*h1,50 1,050
Vetrata di passaggio area comune
5,70*h3,00 17,100
Porte Uscita lato Ovest
5,45*h2,40 13,080
Ingresso Principale
(5,40+3,05+3,15)*h2,40 27,840
PRIMO PIANO
Porta uscita di emergenza
2,10*h2,40 5,040
Vetrate scorrevoli su copertura calpest.
2*6,60*h2,40 31,680

SOMMANO al m² 170,030 14,20 2´414,43

4 / 4 Rimozione di apparecchi illuminanti esistenti quali plafoniere (1 unità
AP 02 circa 1,00 ml), indicatori luminosi vari e per le vie di fuga, punti di

illuminazione dei bagni, compreso il distacco dei tasselli esistenti ed
il ripristino delle tracce esistenti, il tutto per rendere l'opera completa
a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto da compensarsi a
parte..
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Bagni e antiwc
n. 8 8,000
Dep.
n. 1 1,000
Uffici
n. 2*2 locali 4,000
Locale Macchine cond.
n. 2 2,000
Locale adiacente Macchine cond.
n. 1 1,000
Locale Macchine ascensore
n. 2 2,000
Locale Pompe
n. 2 2,000
Ambiente Unico sbarco scala
n. 10 10,000
Segnalatori vari
4 4,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 34,000 14´418,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,000 14´418,63

PIANO RIALZATO
Bagni ed antiwc
n. 11 11,000
Area Comune
n. 15 15,000
Centrale telefonica
n. 3 3,000
Uffici
n. 2 2,000
Area Ingresso Principale
n. 55 55,000
Segnalatori vari
8 8,000
PRIMO PIANO
24 24,000

SOMMANO cad 152,000 3,08 468,16

5 / 5 Rimozione di zoccoletto esistente in plastica, ceramica o marmo,
AP 03 compreso il carico escluso il trasporto a rifiuto da compensarsi a

parte.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Ufficio
(5,25+3,10)*2 16,700
a detrarre porta
-0.90 -0,900
Ufficio
(6,70+4,20)*2 21,800
a detrarre porta
-0.90 -0,900
Ambiente Unico Sbarco Scala
(11,95+5,20+6,80+1,20+1,15+3,60+3,35+2,50+1,80+3,10+9,25+
2,70) 52,600
PIANO RIALZATO
Area comune (zona scala)
(15,45+16,65+6,90+4,60+3,65+5,00+3,50+3,35) 59,100
a detrarre ingressi bagni
-3*0,90 -2,700
a detrarre ingresso centrale telefonica
-0.90 -0,900
Area ingresso principale
13.10 13,100
(0,60+1,00+0,80) 2,400
pilastri
0,60*6 3,600
0,25*8 2,000
(0,50+1,00+1,20) 2,700
(1,00+0,25) 1,250
PRIMO PIANO
2*(21,45+14,25) 71,400
stipiti pilastri
n.22*0,20 4,400
n.2*0,60*4 4,800
a detrarre ingresso di emergenza
-2.00 -2,000

Sommano positivi m 255,850
Sommano negativi m -7,400

SOMMANO m 248,450 1,63 404,97

6 / 6 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.1.7 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.
STATO DI FATTO

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 15´291,76
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´291,76

PIANO SEMINTERRATO
Finestroni perimetrali
Locale macchine cond.
finestrone
1,80*0,60 1,080
Ufficio
finestrone
1,80*0,60 1,080
Bagni
finestroni
(0,85+0,85+0,80+1,00+0,85)*0,60 2,610
Antiwc
finestrone
1,90*0,60 1,140
Ambiente unico
finestrone
0,90*0,60 0,540
Ufficio
finestroni
1,95*0,60 1,170
1,30*0,60 0,780
PIANO RIALZATO
Finestroni perimetrali
Bagni
7*0,70*0,60 2,940
Centrale telefonica
0,70*0,60 0,420
Area Comune
5*0,70*0,60 2,100

SOMMANO m² 13,860 17,30 239,78

7 / 7 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
21.01.25 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Wc
5 5,000
Lavabi
7 7,000
PIANO RIALZATO
Wc
5 5,000
Lavabi
6 6,000
Orinatoi
2 2,000

SOMMANO cad. 25,000 20,50 512,50

8 / 8 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.02 rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o
con utensile elettromeccanico
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
pareti intermedie wc

5,000 1,950 0,100 3,200 3,120
7,300 0,100 3,200 2,336

pareti antiwc e dep.
(lung.=4,50+1,90+5,00+2,30+3,90+1,55+1,15+1,10) 21,400 0,100 3,200 6,848
Ufficio e locale macch. cond.
(lung.=3,10+9,25+3,35) 15,700 0,100 3,200 5,024
A detrarre vuoti porte

-9,000 0,800 0,100 2,100 -1,512
-3,000 0,800 0,100 2,100 -0,504

PIANO RIALZATO

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 15,312 16´044,04
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R I P O R T O 15,312 16´044,04

Centrale telefonica
pareti
(lung.=4,90+3,50) 8,400 0,100 3,000 2,520
A detrarre vuoti porte

-0,800 0,100 2,100 -0,168
Bagni
pareti

3,000 1,400 0,100 3,000 1,260
4,000 4,700 0,100 3,000 5,640

2,100 0,100 3,000 0,630
1,650 0,100 3,000 0,495
6,900 0,100 3,000 2,070

A detrarre vuoti porte
-9,000 0,800 0,100 2,100 -1,512

Ingresso principale
tratto parete

1,000 0,200 2,400 0,480

Sommano positivi al m³ 30,423
Sommano negativi al m³ -3,696

SOMMANO al m³ 26,727 472,60 12´631,18

9 / 9 Dismissione di pareti prefabricate esistenti di separazione ad uso
AP 04 ufficio, escluso il trasporto a rifiuto, da compensarsi a parte.

STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Ufficio
pareti
(6,80+4,20)*h3,00 33,000
PIANO RIALZATO
Uffici
pareti
(5,40+2,25+5,20+3,35+1,45)*h3,00 52,950
PRIMO PIANO
Uffico
pareti
(2,20+2,90)*2*h3,20 32,640

SOMMANO m² 118,590 6,02 713,91

10 / 10 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 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.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
parete perimetrale bagni esistenti
Rivestimenti
(7,30+4,85)*h2,20 26,730
Pavimenti (solo zona bagni)
3,70*7,20 26,640
PIANO RIALZATO
parete perimetrale bagni esistenti
Rivestimenti
(6,90+4,80)*h2,20 25,740
stipiti finestroni
0,30*(1,20+1,20)*n.7 5,040
Pavimenti (solo zona bagni)
6,90*4,70 32,430

SOMMANO al m² 116,580 10,60 1´235,75

11 / 11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a
21.01.11 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 30´624,88



pag. 6

Num.Ord.
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R I P O R T O 30´624,88

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
parete perimetrale bagni esistenti
(7,30+4,85)*h3,20 38,880
a detrarre finestre
-(0,85+1,00+0,80+0,85+0,85)*h0,60 -2,610
-1,90*h0,60 -1,140
parete perimetrale ambiente unico e ufficio
(11,95+4,20+6,70)*h3,20 73,120
a detrarre aperture nuove finestre
-5*1,90*h0,60 -5,700
a detrarre aperture finestre esistenti
-(0,90+1,95+1,30)*h0,60 -2,490
parete perimetrale ufficio e locale macch. cond. e locale quadri elettr.
(6,75+6,55+2,70)*h3,20 51,200
a detrarre finestre
-2*1,80*h0,60 -2,160
Locale cose sotto seq.
soffitto
2,45*1,85 4,533
Armerie
pareti
(2,75+2,60)*h3,20 17,120
soffitto
2,75*5,10 14,025
2,60*5,10 13,260
PIANO RIALZATO
parete perimetrale bagni esistenti
(6,90+4,80)*h2,20 25,740
stipiti finestroni
0,30*(1,20+1,20)*n.7 5,040
Camere di Sicurezza
pareti
6,15*h3,00 18,450
a detrarre finestre
-2*0,70*h1,40 -1,960
soffitto
6,15*2,85 17,528
soffitto
(2,00+1,55+2,00)*3,50 19,425
PRIMO PIANO
Tratto parete con pilastro posta all'angolo nord-est
2,00+2,00*h3,20 8,400

Sommano positivi al m² 306,721
Sommano negativi al m² -16,060

SOMMANO al m² 290,661 10,50 3´051,94

12 / 12 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.24 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.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Tubazioni acqua e di scarico bagni esistenti
si stimano
80,00 ml 80,000
PIANO RIALZATO
si stimano
60,00 ml 60,000
PROGETTO
PRIMO PIANO
Copertura calpestabile
Rimozione coprimuretto in lamierino perimetrale
(16,00+14,80)*2 61,600
SECONDO PIANO

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 201,600 33´676,82
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R I P O R T O 201,600 33´676,82

Copertura
Rimozione coprimuretto in lamierino perimetrale
(21,85+15,45)*2 74,600

SOMMANO al m 276,200 4,01 1´107,56

13 / 13 Muratura a camera d'aria costituita da laterizi forati dello spessore di
2.1.14.3 25 cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella

interna, posti in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg
di cemento tipo 32.5 R, con interposto un pannello in fibre naturali
eco-compatibili trattati meccanicamente con impiego di fibre
termoleganti e trasmittanza termica “U” non inferiore a 0,033W/m2K
di spessore variabile da 4 a 6 cm, per uno spessore complessivo di
muratura non inferiore a 40 cm, compresa la formazione di mazzette,
stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi
e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere
superiore allo 0,390 W/m2K. con pannello dello spessore di 6 cm.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Chiusura Finestre esistenti LATO NORD
1,90*h0,60 1,140
0,90*h0,60 0,540
1,95*h0,60 1,170
PIANO RIALZATO
Ingresso Ovest
5,45*h2,40 13,080
a detrarre nuove aperture
-2,40*h1,40 -3,360
-1,20*h1,70 -2,040
Ingresso Principale
2*6,60*h2,40 31,680
a detrarre nuove aperture
-2,60*h2,40 -6,240
-3,30*h1,40 -4,620
-2*1,10*h1,40 -3,080
-3,20*h1,40 -4,480
Chiusura Finestra esistente LATO NORD
0,40*h1,40 0,560

Sommano positivi m² 48,170
Sommano negativi m² -23,820

SOMMANO m² 24,350 104,30 2´539,71

14 / 14 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 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.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Chiusura Finestre esistenti LATO NORD
1,90*h0,60 1,140
0,90*h0,60 0,540
1,95*h0,60 1,170
PIANO RIALZATO
Ingresso Ovest
5,45*h2,40 13,080
a detrarre nuove aperture
-2,40*h1,40 -3,360
-1,20*h1,70 -2,040
Ingresso Principale
2*6,60*h2,40 31,680
a detrarre nuove aperture
-2,60*h2,40 -6,240

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 35,970 37´324,09
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R I P O R T O 35,970 37´324,09

-3,30*h1,40 -4,620
-2*1,10*h1,40 -3,080
-3,20*h1,40 -4,480
Chiusura Finestra esistente LATO NORD
0,40*h1,40 0,560

Sommano positivi al m² 48,170
Sommano negativi al m² -23,820

SOMMANO al m² 24,350 24,90 606,32

15 / 15 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina
09.01.09.01 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;
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
Chiusura Finestre esistenti LATO NORD
1,90*h0,60 1,140
0,90*h0,60 0,540
1,95*h0,60 1,170
PIANO RIALZATO
Ingresso Ovest
5,45*h2,40 13,080
a detrarre nuove aperture
-2,40*h1,40 -3,360
-1,20*h1,70 -2,040
Ingresso Principale
2*6,60*h2,40 31,680
a detrarre nuove aperture
-2,60*h2,40 -6,240
-3,30*h1,40 -4,620
-2*1,10*h1,40 -3,080
-3,20*h1,40 -4,480
Chiusura Finestra esistente LATO NORD
0,40*h1,40 0,560

Sommano positivi al m² 48,170
Sommano negativi al m² -23,820

SOMMANO al m² 24,350 19,00 462,65

16 / 16 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 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.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
n.6*1,90*h0,60 6,840 0,600 4,104
PIANO RIALZATO
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
1,80*h1,70*0,60 1,836
a detrarre finestra esistente
-0,80*h1,40*0,60 -0,672
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
1,80*h1,40*0,60 1,512
a detrarre finestra esistente
-0,80*h1,40*0,60 -0,672
finestre
0,70*h1,40*0,60 0,588
1,85*h1,40*0,60 1,554
2,40*h1,40*0,60 2,016
a detrarre finestra esistente
-0,80*h1,40*0,60 -0,672
Nuova Apertura porta
1,20*h2,40*0,60 1,728

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 11,322 38´393,06
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,322 38´393,06

a detrarre tratto finestra esistente
-0,30*h1,40*0,60 -0,252
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,20*h1,70 2,040 0,600 1,224
1,10*h1,70 1,870 0,600 1,122
2*1,80*h1,70 6,120 0,600 3,672
2*0,70*h1,40 1,960 0,600 1,176
PRIMO PIANO
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
2*1,20*h1,40 3,360 0,600 2,016
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
3*1,20*h1,40 5,040 0,600 3,024
2*1,80*h1,40 5,040 0,600 3,024
2,40*h1,40 3,360 0,600 2,016
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,80*h1,40 2,520 0,600 1,512

Sommano positivi al m³ 32,124
Sommano negativi al m³ -2,268

SOMMANO al m³ 29,856 314,30 9´383,74

17 / 17 Maggiorazione di cui all'art. 21,1,1 per taglio a sezione di muratura in
AP 23 presenza anche di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio

dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
n.6*1,90*h0,60 6,840 0,600 4,104
PIANO RIALZATO
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
1,80*h1,70*0,60 1,840
a detrarre finestra esistente
-0,80*h1,40*0,60 -0,670
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
1,80*h1,40*0,60 1,510
a detrarre finestra esistente
-0,80*h1,40*0,60 -0,670
finestre
0,70*h1,40*0,60 0,590
1,85*h1,40*0,60 1,550
2,40*h1,40*0,60 2,020
a detrarre finestra esistente
-0,80*h1,40*0,60 -0,670
Nuova Apertura porta
1,20*h2,40*0,60 1,730
a detrarre tratto finestra esistente
-0,30*h1,40*0,60 -0,250
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,20*h1,70 2,040 0,600 1,224
1,10*h1,70 1,870 0,600 1,122
PRIMO PIANO
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
2*1,20*h1,40 3,360 0,600 2,016
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
3*1,20*h1,40 5,040 0,600 3,024
2*1,80*h1,40 5,040 0,600 3,024
2,40*h1,40 3,360 0,600 2,016
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,80*h1,40 2,520 0,600 1,512

Sommano positivi m³ 27,282
Sommano negativi m³ -2,260

SOMMANO m³ 25,022 62,79 1´571,13

18 / 18 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 49´347,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´347,93

05.12.01 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
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
tracce pareti esistenti
pareti intermedie wc
n.5*1,95*0,15 1,463
7,30*0,15 1,095
pareti antiwc e dep.
(4,50+1,90+5,00+2,30+3,90+1,55+1,15+1,10)*0,15 3,210
Ufficio e locale macch. cond.
(3,10+9,25+3,35)*0,10 1,570
PIANO RIALZATO
tracce pareti esistenti
Centrale telefonica
pareti
(4,90+3,50)*0,10 0,840
A detrarre vuoti porte
-0,80*0,10 -0,080
Bagni
tracce pareti
3*1,40*0,15 0,630
4*4,70*0,15 2,820
2,10*0,15 0,315
1,65*0,15 0,248
6,90*0,15 1,035

Sommano positivi al m² 13,226
Sommano negativi al m² -0,080

SOMMANO al m² 13,146 17,80 234,00

19 / 19 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
02.02.01.01 per m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi

per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di AG-CL-
CT-EN-PA-RG-SR-TP
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Sipiti per Apertura Nuove Finestre LATO NORD
n.6*2*0,60*h0,60 4,320
pareti divisorie locali lato nord
3,95*h3,20 12,640
n. 2*6,10*h3,20 39,040
(2,75+2,70)*h3,20 17,440
6,70*h3,20 21,440
7,20*h3,20 23,040
parete lungo il corridoio
(2,25+9,35)*h3,20 37,120
6,60*h3,20 21,120
a detrarre porte
-7*0,90*h2,20 -13,860
Locale imp. condiz.
(3,25+5,70)*h3,20 28,640
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
PIANO RIALZATO
Ufficio addetti carbolubrif. ed autodrap.
pareti
(3,35+2,85+3,20+5,80)*h3,00 45,600
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
Sala equipaggio nucleo radiom.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 232,580 49´581,93



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232,580 49´581,93

parete
3,20*h3,00 9,600
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio diret. tecn. polig.
pareti
(5,80+5,70+9,00)*h3,00 61,500
a detrarre porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
Sala server apparati
pareti
6,95*h3,00 20,850
a detrarre porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
Ufficio Addetti nucleo artificeri
pareti
(5,60+1,30+1,20)*h3,00 24,300
6,60*h3,00 19,800
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio contrav. e uff. sottuff. in sott.
pareti
(5,65+7,60)*h3,00 39,750
a detrarre porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
Magazzino
(4,35+2,35)*h3,00 20,100
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comand. Staz, uff. addetti staz. e corr.
pareti
(4,40+5,50+5,00+12,00+2,00)*h3,00 86,700
a detrarre porte
-4*0,90*h2,20 -7,920
Box militare di servizio
2,20*h3,00 6,600
(4,90+2,15)*h1,00 7,050
PRIMO PIANO
Ufficio Comandante (2 sezione)
pareti
(5,80+4,25)*h3,20 32,160
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comandante (1 sezione)
(7,40+3,55)*h3,20 35,040
a detrarre porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Motociclisti e successivi
pareti divisorie
2*5,50*h3,20 35,200
5,70*h3,20 18,240
parete disimpegno
17,70*h3,20 56,640
a detrarre porte
-4*0,90*h2,20 -7,920

Sommano positivi al m² 723,930
Sommano negativi al m² -55,440

SOMMANO al m² 668,490 26,60 17´781,83

20 / 20 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
02.02.01.03 per m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi

per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per le province di AG-CL-
CT-EN-PA-RG-SR-TP
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Pareti wc e bagno

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 67´363,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´363,76

(1,25+1,60+3,30+1,85+1,70)*h3,20 31,040
a detrarre porte
-3*0,90*h2,20 -5,940
PIANO RIALZATO
Pareti bagni lato nord
2*4,80*h3,00 28,800
2,85*h3,00 8,550
3*1,30*h3,00 11,700
a detrarre porte
-5*0,90*h2,10 -9,450
Pareti bagni lato est
(6,60+2,35+2,35+3,50++2,00+2,00)*h3,00 56,400
a detrarre porte
-3*0,90*h2,10 -5,670

Sommano positivi al m² 136,490
Sommano negativi al m² -21,060

SOMMANO al m² 115,430 32,00 3´693,76

21 / 21 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
10.02.01 spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate,

lucidate, 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
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Finestroni perimetrali
(1,80+1,80+0,85+0,85+0,80+1,00+0,85)*0,65 5,168
n.6*1,90*0,65 7,410
1,30*0,65 0,845
PIANO RIALZATO
Finestroni perimetrali
n. 5*1,80*0,65 5,850
n. 12*0,70*0,65 5,460
n. 2*2,40*0,65 3,120
n. 2*1,20*0,65 1,560
1,10*0,65 0,715
finestroni ingresso principale
(3,30+1,00+1,00+3,15)*0,65 5,493
finestrone box militare di serv.
2,15*0,15 0,323
PRIMO PIANO
Finestroni perimetrali
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
2*1,20*0,65 1,560
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
3*1,20*0,65 2,340
2*1,80*0,65 2,340
2,40*0,65 1,560
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,80*0,65 1,170

SOMMANO al m² 44,914 106,40 4´778,85

22 / 22 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
10.10 ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -

10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Finestroni
(1,80+1,80+0,85+0,85+0,80+1,00+0,85) 7,950
n.6*1,90 11,400
1.30 1,300

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 20,650 75´836,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,650 75´836,37

PIANO RIALZATO
Finestroni perimetrali
n. 5*1,80 9,000
n. 12*0,70 8,400
n. 2*2,40 4,800
n. 2*1,20 2,400
1.10 1,100
finestroni ingresso principale
(3,30+1,00+1,00+3,15) 8,450
PRIMO PIANO
Finestroni perimetrali
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
2*1,20 2,400
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
3*1,20 3,600
2*1,80 3,600
2.40 2,400
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1.80 1,800

SOMMANO m 68,600 2,47 169,44

23 / 23 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di
10.11 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Finestroni
(1,80+1,80+0,85+0,85+0,80+1,00+0,85)*2 15,900
n.6*1,90*2 22,800
1,30*2 2,600
PIANO RIALZATO
Finestroni perimetrali
n. 5*1,80*2 18,000
n. 12*0,70*2 16,800
n. 2*2,40*2 9,600
n. 2*1,20*2 4,800
1,10*0,65*2 1,430
finestroni ingresso principale
(3,30+1,00+1,00+3,15)*2 16,900
finestrone box militare di serv.
2,15*4 8,600
PRIMO PIANO
Finestroni perimetrali
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
2*1,20*2 4,800
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
3*1,20*2 7,200
2*1,80*2 7,200
2,40*2 4,800
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,80*2 3,600

SOMMANO m 145,030 2,06 298,76

24 / 24 Formazione di tracce a pavimento ed a soffitto per l'alloggiamento
AP 05 delle nuove pareti in C.A., con l'uso di idonei utensili, comprendente

il taglio a sezione del pavimento e del massetto esistente, rimozione
dell'intonaco a soffitto, l'inserimento di ferri di ripresa per il
collegamento dei solai con la parete in C.A.,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.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Pareti Loc. cose sotto seq.
(2,85+1,85)*2 (pav. e soff.) 9,400
-0.90 -0,900

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 8,500 76´304,57
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,500 76´304,57

Pareti Loc. Armeria
3*5,10*2 (pav. e soff.) 30,600
6,10*2 (pav. e soff.) 12,200
-2*0,90 -1,800
PIANO RIALZATO
Pareti Camere di Sicurezza
2*6,85 13,700
2*6,15 12,300
2*3,50 7,000

Sommano positivi m 85,200
Sommano negativi m -2,700

SOMMANO m 82,500 24,95 2´058,38

25 / 25 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato

e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di
lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi
piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Pareti Loc. cose sotto seq.
(2,85+2,25)*2*h3,20 32,640
(2,45+1,85)*2*3,20 27,520
a detrarre porta
-0,90*h2,20*2 -3,960
stipiti porte
(2,20+0,90+2,20)*0,20 1,060
Pareti Loc. Armeria
3*2*5,10*h3,20 97,920
(6,10+2,75+2,60)*h3,20 36,640
a detrarre porte
-2*2*0,90*h2,20 -7,920
stipiti porte
(2,20+0,90+2,20)*0,25*2 2,650
PIANO RIALZATO
Camere di Sicurezza
pareti
(6,85+6,75+6,85)*h3,00 61,350
2*2,85*h3,00 17,100
6*3,50*h3,00 63,000
6,15*h3,00 18,450
(2,00+1,55+2,00)*2*h3,00 33,300
a detrarre porte
-4*2*0,90*h2,20 -15,840
stipiti porte
(2,20+0,90+2,20)*0,30 1,590
(2,20+0,90+2,20)*0,20*3 3,180

Sommano positivi m² 396,400
Sommano negativi m² -27,720

SOMMANO m² 368,680 19,70 7´263,00

26 / 26 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati
03.02.04 ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche
conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo
di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se
non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 85´625,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 85´625,95

carico dell’Amministrazione).
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
(Rete con maglia 100x100 mm - filo 8 mm - kg/mq 7,98)
Si prevede doppia maglia
Pareti Loc. cose sotto seq.
(2,85+2,25)*h3,20*2*7,98 kg/ml 260,467
a detrarre porta
-0,90*h2,20*2*7,98 -31,601
Pareti Loc. Armeria
3*5,30*h3,20*2*7,98 812,045
6,10*h3,20*2*7,98 311,539
a detrarre porte
-2*0,90*h2,20*2*7,98 -63,202
PIANO RIALZATO
Camere di Sicurezza
pareti
(6,85+6,75+6,85)*h3,00*2*7,98 979,146
2*4,00*h3,00*2*7,98 383,040
6,75*h3,00*2*7,98 323,190
a detrarre porte
-4*0,90*h2,20*2*7,98 -126,403

Sommano positivi al kg 3´069,427
Sommano negativi al kg -221,206

SOMMANO al kg 2´848,221 2,04 5´810,37

27 / 27 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.08 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Pareti Loc. cose sotto seq.
(lung.=2,85+1,85) 4,700 0,150 3,200 2,256
a detrarre porta

-2,000 0,900 0,150 2,200 -0,594
Pareti Loc. Armeria

3,000 5,100 0,150 3,200 7,344
6,100 0,150 3,200 2,928

a detrarre porte
-2,000 0,900 0,150 2,200 -0,594

PIANO RIALZATO
Camere di Sicurezza
pareti

2,000 6,850 0,150 3,000 6,165
2,000 6,150 0,150 3,000 5,535

2,000 3,500 0,150 3,000 3,150
a detrarre porte

-3,000 0,900 0,150 2,200 -0,891
-0,900 0,150 2,200 -0,297

Sommano positivi al m³ 27,378
Sommano negativi al m³ -2,376

SOMMANO al m³ 25,002 153,10 3´827,81

28 / 28 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per
21.10.01.03 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

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 95´264,13
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R I P O R T O 95´264,13

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
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO

70,000
PIANO RIALZATO

130,000
PRIMO PIANO

70,000

SOMMANO al m 270,000 13,70 3´699,00

29 / 29 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.01 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.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
ricoprimento tracce a soffitto pareti esistenti
pareti intermedie wc
n.5*1,95*0,15 1,463
7,30*0,15 1,095
pareti antiwc e dep.
(4,50+1,90+5,00+2,30+3,90+1,55+1,15+1,10)*0,15 3,210
Ufficio e deposito
(3,10+9,25+3,35)*0,10 1,570
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Deposito
pareti
2*(6,10+2,25)*h3,20 53,440
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestroni
-(0,85+0,85+0,80+1,00+0,85+1,00)*h0,60 -3,210
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,00+0,60) 1,100
Archivio nucleo radio mobile
pareti
2*(3,80+6,10)*h3,20 63,360
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Archivio Stazione di Comando
pareti
2*(3,80+6,10)*h3,20 63,360
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
a detrarre vetro antiproiettile -1,000 1,000 1,000 -1,000
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Loc. Custodia temp. pers. int. oper.
pareti
2*(4,20+6,10)*h3,20 65,920
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
a detrarre vetro antiproiettile -1,000 1,000 1,000 -1,000
stipiti nuovo finestrone

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 241,948 98´963,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241,948 98´963,13

0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Magazzino Norm.
pareti
2*(2,70+2,65)*h3,20 34,240
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
Magazzino comando stazione
pareti
2*(7,20+3,30)*h3,20 67,200
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Magazzino nucleo artificieri
pareti
2*(7,20+3,25)*h3,20 66,880
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestroni
-(1,90+1,30)*h0,60 -1,920
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Wc
pareti
(1,15+1,60)*2*h3,20 17,600
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
Bagno
pareti
(1,70+1,75)*2*h3,20 22,080
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,80*h0,60 -1,080
Spogliatoi Equipaggi
pareti
(3,30+5,25)*2*h3,20 54,720
a detrarre porta ingresso e bagno
-2*0,80*h2,20 -3,520
a detrarre finestrone
-1,80*h0,60 -1,080
deposito
pareti
(5,60+3,25)*2*h3,20 56,640
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
Disimpegno (corridoio)
pareti
(14,35+0,50+6,60)*h3,20 68,640
a detrarre porte
-8*0,80*2,20 -14,080
pareti
(0,80+1,25+8,00) 10,050
a detrarre porte wc, spogl, armerie
-4*0,80*2,20 -7,040
pareti
(3,35+5,70)*h3,20 28,960
a detrarre porta deposito
-0,80*2,20 -1,760
STATO DI FATTO
PIANO RIALZATO
ricoprimento tracce a soffitto pareti esistenti
Centrale telefonica
pareti
(4,90+3,50)*0,10 0,840
A detrarre vuoti porte
-0,80*0,10 -0,080
Bagni

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 632,188 98´963,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 632,188 98´963,13

pareti
3*1,40*0,15 0,630
4*4,70*0,15 2,820
2,10*0,15 0,315
1,65*0,15 0,248
6,90*0,15 1,035
PROGETTO
PIANO RIALZATO
Bagni (lato nord)
pareti wc
n.8*1,30*h3,00 31,200
n.10*1,10*h3,00 33,000
A detrarre vuoti porte
-4*0,90*h2,20 -7,920
A detrarre vuoti finestre
-4*0,70*h1,40 -3,920
pareti antiwc
2*4,70*h3,00 28,200
2*1,40*h3,00 8,400
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto finestra
-0,70*h1,40 -0,980
Ufficio addetti carbolubrif. ed autodrap.
pareti
(2,85+3,35+2,95+3,00+5,70)*h3,00 53,550
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Sala equipaggio nucleo radiom.
pareti
(6,75+3,20+6,75)*h3,00 50,100
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio diret. tecn. polig.
pareti
(5,70+4,40+5,70)*h3,00 47,400
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio polizia giudiz.
pareti
(5,70+4,40+5,70)*h3,00 47,400
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Sala server apparati
pareti
(2,25+6,95+2,25)*h3,00 34,350
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
Ufficio Addetti nucleo artificeri
pareti
(5,60+6,60+1,20+1,20+1,30)*h3,00 47,700
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio contravvenzioni
pareti
(7,30+3,00+7,00)*h3,00 51,900
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Sottof. in sottordine
pareti
(7,30+3,00+7,00)*h3,00 51,900
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Magazzino
pareti
4*2,35*h3,00 28,200
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Bagni (lato sud)
Antiwc

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´115,936 98´963,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´115,936 98´963,13

pareti
(2,25+2,35)*2*h3,00 27,600
A detrarre vuoto porta
-3*0,90*h2,20 -5,940
Wc
pareti
(1,30+2,00)*2*h3,00 19,800
2,00*4*h3,00 24,000
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
A detrarre vuoto finestre
-0,70*h1,40 -0,980
Sala d'attesa
pareti
(2,00+4,70+1,05+2,10)*h3,00 29,550
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
pareti
6,80*h3,00 20,400
A detrarre vuoto finestroni e porta
-1,00*h2,40 -2,400
-3,15*h1,40 -4,410
-2*1,00*1,40 -2,800
2,15*1,00 2,150
Box militare di servizio
pareti
(4,00+4,90+2,10+2,50+2,00+2,40)*h3,00 53,700
a detrarre vuoto finestroni
3,30*h1,40 4,620
2,15*h2,00 4,300
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Accesso ad area filtro auditorium
pareti
(6,05+1,65+2,20+5,00+2,60+0,25+1,40)*h3,00 57,450
A detrarre vuoto porta corridoio
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto porta ingresso princ.
-2,60*h2,40 -6,240
Ufficio Addetti stazione
pareti
(5,50+3,00+5,50)*h3,00 42,000
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comand. Stazione
pareti
(4,85+5,50+0,80+0,50+5,50)*h3,00 51,450
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Corridoio
pareti (senso orario iniziando da bagni lato nord)
(8,05+2,85+3,20+6,40+6,40+9,00+6,95+3,35+1,30+1,70+7,65+
0,45+4,35+1,75+12,00+5,90+6,55+0,50+0,60+0,50+2,80+6,85+
1,20)*h3,00 300,900
A detrarre vuoto porte perimetro corridoio
-17*0,90*h2,20 -33,660
a detrarre vuoto finestrone
-0,70*h1,40 -0,980
PRIMO PIANO
Tratto parete con pilastro posta all'angolo nord-est
2,00+2,00*h3,20 8,400
Ufficio Comandante (2 sezione)
pareti
(5,70+4,15+5,70)*h3,20 49,760
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comandante (1 sezione)
pareti
(7,40+3,65+7,40)*h3,20 59,040
a detrarre vuoto porta

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´795,826 98´963,13



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´795,826 98´963,13

-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Motociclisti
pareti
(5,70+3,50+5,70)*h3,20 47,680
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Com. squad. mob.
pareti
(5,70+4,00+5,70)*h3,20 49,280
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio squad. coman. nucleo radio mob.
pareti
(5,70+4,90+5,70)*h3,20 52,160
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comand. nucleo radio mob.
pareti
(5,70+5,00+5,70)*h3,20 52,480
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Disimpegno
pareti
(4,25+5,80+2,50+3,75+1,70+17,70)*h3,20 114,240
a detrarre vuoto porte uffici
-6*0,90*h2,20 -11,880
a detrarre vuoto porta emergenza
-2,10*h2,40 -5,040

Sommano positivi al m² 2´279,426
Sommano negativi al m² -194,580

SOMMANO al m² 2´084,846 20,10 41´905,40

30 / 30 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
09.01.04 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.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
ricoprimento tracce a soffitto pareti esistenti
pareti intermedie wc
n.5*1,95*0,15 1,463
7,30*0,15 1,095
pareti antiwc e dep.
(4,50+1,90+5,00+2,30+3,90+1,55+1,15+1,10)*0,15 3,210
Ufficio e deposito
(3,10+9,25+3,35)*0,10 1,570
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
deposito
pareti
2*(6,10+2,25)*h3,20 53,440
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestroni
-(0,85+0,85+0,80+1,00+0,85+1,00)*h0,60 -3,210
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,00+0,60) 1,100
Archivio nucleo radio mobile
pareti
2*(3,80+6,10)*h3,20 63,360
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 118,918 140´868,53



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118,918 140´868,53

Archivio Stazione di Comando
pareti
2*(3,80+6,10)*h3,20 63,360
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
a detrarre vetro antiproiettile -1,000 1,000 1,000 -1,000
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Loc. Custodia temp. pers. int. oper.
pareti
2*(4,20+6,10)*h3,20 65,920
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
a detrarre vetro antiproiettile -1,000 1,000 1,000 -1,000
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Magazzino Norm.
pareti
2*(2,70+2,65)*h3,20 34,240
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
Magazzino comando stazione
pareti
2*(7,20+3,30)*h3,20 67,200
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Magazzino nucleo artificieri
pareti
2*(7,20+3,25)*h3,20 66,880
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestroni
-(1,90+1,30)*h0,60 -1,920
stipiti nuovo finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
Wc
pareti
(1,15+1,60)*2*h1,00 5,500
Bagno
pareti
(1,70+1,75)*2*h1,00 6,900
Spogliatoi Equipaggi
pareti
(3,30+5,25)*2*h3,20 54,720
a detrarre porta ingresso e bagno
-2*0,80*h2,20 -3,520
a detrarre finestrone
-1,80*h0,60 -1,080
deposito
pareti
(5,60+3,25)*2*h3,20 56,640
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
Disimpegno (corridoio)
pareti
(14,35+0,50+6,60)*h3,20 68,640
a detrarre porte
-8*0,80*2,20 -14,080
pareti
(0,80+1,25+8,00) 10,050
a detrarre porte wc, spogl, armerie
-4*0,80*2,20 -7,040

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 581,548 140´868,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 581,548 140´868,53

pareti
(3,35+5,70)*h3,20 28,960
a detrarre porta loc. imp.cond.
-0,80*2,20 -1,760
STATO DI FATTO
PIANO RIALZATO
ricoprimento tracce a soffitto pareti esistenti
tracce pareti esistenti
Centrale telefonica
pareti
(4,90+3,50)*0,10 0,840
A detrarre vuoti porte
-0,80*0,10 -0,080
Bagni
pareti
3*1,40*0,15 0,630
4*4,70*0,15 2,820
2,10*0,15 0,315
1,65*0,15 0,248
6,90*0,15 1,035
PROGETTO
PIANO RIALZATO
Bagni (lato nord)
pareti wc
n.8*1,30*h0,80 8,320
n.10*1,10*h0,80 8,800
pareti antiwc
2*4,70*h0,80 7,520
2*1,40*h0,80 2,240
Ufficio addetti carbolubrif. ed autodrap.
pareti
(2,85+3,35+2,95+3,00+5,70)*h3,00 53,550
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Sala equipaggio nucleo radiom.
pareti
(6,75+3,20+6,75)*h3,00 50,100
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio diret. tecn. polig.
pareti
(5,70+4,40+5,70)*h3,00 47,400
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio polizia giudiz.
pareti
(5,70+4,40+5,70)*h3,00 47,400
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Sala server apparati
pareti
(2,25+6,95+2,25)*h3,00 34,350
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
Ufficio Addetti nucleo artificeri
pareti
(5,60+6,60+1,20+1,20+1,30)*h3,00 47,700
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio contravvenzioni
pareti
(7,30+3,00+7,00)*h3,00 51,900
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Sottof. in sottordine
pareti
(7,30+3,00+7,00)*h3,00 51,900
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Magazzino

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´007,916 140´868,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´007,916 140´868,53

pareti
4*2,35*h3,00 28,200
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Bagni (lato sud)
Antiwc
pareti
(2,25+2,35)*2*h0,80 7,360
Wc
pareti
(1,30+2,00)*2*h0,80 5,280
2,00*4*h0,80 6,400
Sala d'attesa
pareti
(2,00+4,70+1,05+2,10)*h3,00 29,550
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
pareti
6,80*h3,00 20,400
A detrarre vuoto finestroni e porta
-1,00*h2,40 -2,400
-3,15*h1,40 -4,410
-2*1,00*1,40 -2,800
2,15*1,00 2,150
Box militare di servizio
pareti
(4,00+4,90+2,10+2,50+2,00+2,40)*h3,00 53,700
a detrarre vuoto finestroni
3,30*h1,40 4,620
2,15*h2,00 4,300
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Accesso ad area filtro auditorium
pareti
(6,05+1,65+2,20+5,00+2,60+0,25+1,40)*h3,00 57,450
A detrarre vuoto porta corridoio
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto porta ingresso princ.
-2,60*h2,40 -6,240
Ufficio Addetti stazione
pareti
(5,50+3,00+5,50)*h3,00 42,000
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comand. Stazione
pareti
(4,85+5,50+0,80+0,50+5,50)*h3,00 51,450
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Corridoio
pareti (senso orario iniziando da bagni lato nord)
(8,05+2,85+3,20+6,40+6,40+9,00+6,95+3,35+1,30+1,70+7,65+
0,45+4,35+1,75+12,00+5,90+6,55+0,50+0,60+0,50+2,80+6,85+
1,20)*h3,00 300,900
A detrarre vuoto porte perimetro corridoio
-17*0,90*h2,20 -33,660
a detrarre vuoto finestrone
-0,70*h1,40 -0,980
PRIMO PIANO
Tratto parete con pilastro posta all'angolo nord-est
2,00+2,00*h3,20 8,400
Ufficio Comandante (2 sezione)
pareti
(5,70+4,15+5,70)*h3,20 49,760
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comandante (1 sezione)
pareti
(7,40+3,65+7,40)*h3,20 59,040
a detrarre vuoto porta

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´672,546 140´868,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´672,546 140´868,53

-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Motociclisti
pareti
(5,70+3,50+5,70)*h3,20 47,680
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Com. squad. mob.
pareti
(5,70+4,00+5,70)*h3,20 49,280
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio squad. coman. nucleo radio mob.
pareti
(5,70+4,90+5,70)*h3,20 52,160
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio Comand. nucleo radio mob.
pareti
(5,70+5,00+5,70)*h3,20 52,480
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Disimpegno
pareti
(4,25+5,80+2,50+3,75+1,70+17,70)*h3,20 114,240
a detrarre vuoto porte uffici
-6*0,90*h2,20 -11,880
a detrarre vuoto porta emergenza
-2,10*h2,40 -5,040

Sommano positivi al m² 2´125,866
Sommano negativi al m² -164,300

SOMMANO al m² 1´961,566 12,60 24´715,73

31 / 31 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
05.09 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.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Wc
pareti
(1,15+1,60)*2*h2,20 12,100
a detrarre porta
-0,80*2,20 -1,760
Bagno
pareti
(1,70+1,75)*2*h2,20 15,180
a detrarre porta
-0,80*2,20 -1,760
PIANO RIALZATO
Bagni (lato nord)
pareti wc
n.8*1,30*h2,20 22,880
n.10*1,10*h2,20 24,200
A detrarre vuoti porte
-4*0,90*h2,20 -7,920
A detrarre vuoti finestre
-4*0,70*h1,20 -3,360
pareti antiwc
2*4,70*h2,20 20,680
2*1,40*h2,20 6,160
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto finestra
-0,70*h1,20 -0,840
Bagni (lato sud)
Antiwc

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 83,580 165´584,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,580 165´584,26

pareti
(2,25+2,35)*2*h2,20 20,240
A detrarre vuoto porta
-3*0,90*h2,20 -5,940
Wc
pareti
(1,30+2,00)*2*h2,20 14,520
2,00*4*h2,20 17,600
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
A detrarre vuoto finestre
-0,70*h1,20 -0,840
Bagno - Camera di Sicurezza
pareti
(3,50+1,55)*2*h2,20 22,220
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980

Sommano positivi al m² 175,780
Sommano negativi al m² -30,340

SOMMANO al m² 145,440 50,70 7´373,81

32 / 32 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie
05.06 smaltata a tinta unica o decorato a macchina, 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 solo massetto di
sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura,
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
STATO DI FATTO
PIANO SEMINTERRATO
tracce pareti esistenti
pareti intermedie wc
n.5*1,95*0,15 1,463
7,30*0,15 1,095
pareti antiwc e dep.
(4,50+1,90+5,00+2,30+3,90+1,55+1,15+1,10)*0,15 3,210
Ufficio e locale macch. cond.
(3,10+9,25+3,35)*0,10 1,570
Superfice esistente Zona Bagni
3,70*7,20 26,640
PIANO RIALZATO
tracce pareti esistenti
Centrale telefonica
pareti
(4,90+3,50)*0,10 0,840
Bagni
pareti
3*1,40*0,15 0,630
4*4,70*0,15 2,820
2,10*0,15 0,315
1,65*0,15 0,248
6,90*0,15 1,035

SOMMANO al m² 39,866 46,80 1´865,73

33 / 33 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.16.01 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 becco civetta 8x30

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 174´823,80
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R I P O R T O 174´823,80

cm s = 9 mm
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
deposito
pareti
2*(6,10+2,25) 16,700
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Archivio nucleo radio mobile
pareti
2*(3,80+6,10) 19,800
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Archivio Stazione di Comando
pareti
2*(3,80+6,10) 19,800
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Loc. Custodia temp. pers. int. oper.
pareti
2*(4,20+6,10) 20,600
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Magazzino Norm.
pareti
2*(2,70+2,65) 10,700
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Magazzino comando stazione
pareti
2*(7,20+3,30) 21,000
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Magazzino nucleo artificieri
pareti
2*(7,20+3,25) 20,900
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Spogliatoi Equipaggi
pareti
(3,30+5,25)*2 17,100
a detrarre porta ingresso e bagno
-2*0,80 -1,600
deposito
pareti
(5,60+3,25)*2 17,700
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Disimpegno (corridoio)
pareti
(14,35+0,50+6,60) 21,450
a detrarre porte
-8*0,80 -6,400
pareti
(0,80+1,25+8,00) 10,050
a detrarre porte wc, spogl, armerie
-4*0,80 -3,200
pareti
(3,35+5,70) 9,050
a detrarre porta deposito
-0.80 -0,800
Locale cose sotto seq.
(2,45+1,85)*2 8,600
a detrarre porta
-0.80 -0,800
Armerie
pareti
(2,75+5,10)*2 15,700
(2,60+5,10)*2 15,400
a detrarre porte

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 225,350 174´823,80
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R I P O R T O 225,350 174´823,80

-2*0,80 -1,600
PIANO RIALZATO
Ufficio addetti carbolubrif. ed autodrap.
pareti
(2,85+3,35+2,95+3,00+5,70+6,35) 24,200
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Sala equipaggio nucleo radiom.
pareti
(6,75+3,20+6,75+3,20) 19,900
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio diret. tecn. polig.
pareti
(4,40+5,70+4,40+5,70) 20,200
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio polizia giudiz.
pareti
(4,40+5,70+4,40+5,70) 20,200
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Sala server apparati
pareti
(6,95+2,25+6,95+2,25) 18,400
A detrarre vuoto porte
-2*0,90 -1,800
Ufficio Addetti nucleo artificeri
pareti
(5,60+2,50+6,60+1,20+1,20+1,30) 18,400
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio contravvenzioni
pareti
(7,30+3,00+7,00+3,00) 20,300
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio Sottof. in sottordine
pareti
(7,30+3,00+7,00+3,00) 20,300
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Magazzino
pareti
4*2,35 9,400
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Sala d'attesa
pareti
(2,00+4,70+1,05+2,10+3,35) 13,200
A detrarre vuoto porte
-2*0,90 -1,800
pareti
6.80 6,800
A detrarre vuoto porta
-1.00 -1,000
Box militare di servizio
pareti
(4,00+4,90+2,10+2,50+2,00+2,40) 17,900
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Accesso ad area filtro auditorium
pareti
(6,05+1,65+2,20+5,00+2,60+0,25+1,40) 19,150
A detrarre vuoto porta corridoio
-0.90 -0,900
A detrarre vuoto porta ingresso princ.
-2.60 -2,600
Ufficio Addetti stazione
pareti

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 435,900 174´823,80
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R I P O R T O 435,900 174´823,80

(5,50+3,00+5,50+3,00) 17,000
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio Comandante Stazione
pareti
(4,85+5,50+4,85+5,50) 20,700
A detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Corridoio
pareti (senso orario iniziando da bagni lato nord)
(8,05+2,85+3,20+6,40+6,40+9,00+6,95+3,35+1,30+1,70+7,65+
0,45+4,35+1,75+12,00+5,90+6,55+0,50+0,60+0,50+2,80+6,85+
1,20) 100,300
A detrarre vuoto porte perimetro corridoio
-17*0,90 -15,300
PRIMO PIANO
Ufficio Comandante (2 sezione)
pareti
(5,70+4,15+5,70+4,15) 19,700
a detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio Comandante (1 sezione)
pareti
(7,40+3,65+7,40+3,65) 22,100
a detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio Motociclisti
pareti
(3,50+5,70+3,50+5,70) 18,400
a detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio Com. squad. mob.
pareti
(4,00+5,70+4,00+5,70) 19,400
a detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio squad. coman. nucleo radio mob.
pareti
(4,90+5,70+4,90+5,70) 21,200
a detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Ufficio Comand. nucleo radio mob.
pareti
(5,00+5,70+5,00+5,70) 21,400
a detrarre vuoto porta
-0.90 -0,900
Disimpegno
pareti
(4,25+5,80+2,50+3,75+1,70+17,70+8,50+15,65) 59,850
a detrarre vuoto porte uffici
-6*0,90 -5,400
a detrarre vuoto porta emergenza
-2.10 -2,100
pilastri
2*0,60*4 4,800
12*0,25 3,000

Sommano positivi al m 800,750
Sommano negativi al m -67,000

SOMMANO al m 733,750 15,70 11´519,88

34 / 34 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello
12.03.04 spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato

dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o
fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la
sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli
stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 186´343,68
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R I P O R T O 186´343,68

PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
deposito grande
5,60*3,25 18,200

SOMMANO al m² 18,200 37,00 673,40

35 / 35 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
11.01.01 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
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
deposito
pareti
2*(6,10+2,25)*h3,20 53,440
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestroni
-(0,85+0,85+0,80+1,00+0,85+1,00)*h0,60 -3,210
stipiti finestroni
0,50*h0,60*12 3,600
(0,85+0,85+0,80+1,00+0,85+1,00)*0,50 2,675
soffitto
6,10*2,25 13,725
Archivio nucleo radio mobile
pareti
2*(3,80+6,10)*h3,20 63,360
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
soffitto
3,80*3,95 15,010
2,15*1,05 2,258
Archivio Stazione di Comando
pareti
2*(3,80+6,10)*h3,20 63,360
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
soffitto
3,80*6,10 23,180
Loc. Custodia temp. pers. int. oper.
pareti
2*(4,20+6,10)*h3,20 65,920
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
soffitto
4,20*3,40 14,280
2,75*1,40 3,850
Magazzino Norm.
pareti
2*(2,70+2,65)*h3,20 34,240
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
soffitto

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 348,118 187´017,08
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R I P O R T O 348,118 187´017,08

2,70*2,65 7,155
Magazzino comando stazione
pareti
2*(7,20+3,30)*h3,20 67,200
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestrone
-1,90*h0,60 -1,140
stipiti finestrone
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
soffitto
7,20*3,30 23,760
Magazzino nucleo artificieri
pareti
2*(7,20+3,25)*h3,20 66,880
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
a detrarre finestroni
-(1,90+1,30)*h0,60 -1,920
stipiti finestroni
0,50*(0,60+1,90+0,60) 1,550
0,50*(0,60+1,30+0,60) 1,250
soffitto
3,25*7,20 23,400
Wc
pareti
(1,15+1,60)*2*h1,00 5,500
soffitto
1,60*1,15 1,840
Bagno
pareti
(1,70+1,75)*2*1,00 6,900
a detrarre finestrone
-1,80*h0,60 -1,080
soffitto
1,70*1,75 2,975
Spogliatoi Equipaggi
pareti
(3,30+5,25)*2*h3,20 54,720
a detrarre porta ingresso e bagno
-2*0,80*h2,20 -3,520
a detrarre finestrone
-1,80*h0,60 -1,080
stipiti finestroni
0,50*(0,60+1,80+0,60) 1,500
soffitto
3,40*3,30 11,220
1,85*1,50 2,775
deposito
pareti
(5,60+3,25)*2*h3,20 56,640
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
soffitto
5,60*3,25 18,200
Disimpegno (corridoio)
pareti
(14,35+0,50+6,60)*h3,20 68,640
a detrarre porte
-8*0,80*2,20 -14,080
pareti
(0,80+1,25+8,00) 10,050
a detrarre porte wc, spogl, armerie
-4*0,80*2,20 -7,040
pareti
(3,35+5,70)*h3,20 28,960
a detrarre porta deposito
-0,80*2,20 -1,760
soffitto
1,25*0,80 1,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 774,883 187´017,08
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R I P O R T O 774,883 187´017,08

8,00*2,50 20,000
1,50*5,20 7,800
4,75*0,40 1,900
1,30*1,85 2,405
pilastro
4*0,60*h3,20 7,680
Locale cose sotto seq.
(2,45+1,85)*2*h3,20 27,520
a detrarre porta
-0,80*h2,20 -1,760
soffitto
2,45*1,85 4,533
Armerie
pareti
(2,75+5,10)*2*h3,20 50,240
(2,60+5,10)*2*h3,20 49,280
a detrarre porte
-2*0,80*h2,20 -3,520
soffitto
2,75*5,10 14,025
2,60*5,10 13,260
PIANO RIALZATO
Bagni (lato nord)
pareti wc
n.8*1,30*h3,00 31,200
n.10*1,10*h3,00 33,000
A detrarre vuoti porte
-4*0,90*h2,20 -7,920
A detrarre vuoti finestre
-4*0,70*h1,40 -3,920
pareti antiwc
2*4,70*h3,00 28,200
2*1,40*h3,00 8,400
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto finestra
-0,70*h1,40 -0,980
Ufficio addetti carbolubrif. ed autodrap.
pareti
(2,85+3,35+2,95+3,00+5,70+6,35)*h3,00 72,600
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoti finestre
-0,70*h1,40 -0,980
-1,40*h1,40 -1,960
soffitto
6,35*2,85 18,098
3,00*2,95 8,850
Sala equipaggio nucleo radiom.
pareti
(6,75+3,20+6,75+3,20)*h3,00 59,700
A detrarre vuoto finestra
-1,80*h1,70 -3,060
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
Ufficio diret. tecn. polig.
pareti
(4,40+5,70+4,40+5,70)*h3,00 60,600
A detrarre vuoti finestre
-0,70*h1,40 -0,980
-1,85*h1,40 -2,590
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
5,70*4,40 25,080
Ufficio polizia giudiz.
pareti
(4,40+5,70+4,40+5,70)*h3,00 60,600
A detrarre vuoto finestra
-2,40*h1,40 -3,360

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´340,904 187´017,08
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R I P O R T O 1´340,904 187´017,08

A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
4,40*5,70 25,080
Sala server apparati
pareti
(6,95+2,25+6,95+2,25)*h3,00 55,200
A detrarre vuoto finestra
-1,20*1,70 -2,040
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
soffitto
5,95*2,25 13,388
Ufficio Addetti nucleo artificeri
pareti
(5,60+2,50+6,60+1,20+1,20+1,30)*h3,00 55,200
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto finestra
-1,10*h1,70 -1,870
soffitto
1,20*1,20 1,440
5,60*2,50 14,000
Ufficio contravvenzioni
pareti
(7,30+3,00+7,00+3,00)*h3,00 60,900
A detrarre vuoto finestra
-1,80*h1,70 -3,060
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
7,30*3,00 21,900
Ufficio Sottof. in sottordine
pareti
(7,30+3,00+7,00+3,00)*h3,00 60,900
A detrarre vuoto finestra
-1,80*h1,70 -3,060
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
7,30*3,00 21,900
Magazzino
pareti
4*2,35*h3,00 28,200
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
2,35*2,35 5,523
Bagni (lato sud)
Antiwc
pareti
(2,25+2,35)*2*h0,80 7,360
soffitto
2,25*2,35 5,288
Wc
pareti
(1,30+2,00)*2*h0,80 5,280
2,00*4*h0,80 6,400
soffitto
1,30*2,00 2,600
2,00*2,00 4,000
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960
A detrarre vuoto finestre
-0,70*h1,40 -0,980
Sala d'attesa
pareti
(2,00+4,70+1,05+2,10+3,35)*h3,00 39,600
A detrarre vuoto porte
-2*0,90*h2,20 -3,960

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 1´742,273 187´017,08

pareti
6,80*h3,00 20,400
A detrarre vuoto finestroni e porta
-1,00*h2,40 -2,400
-3,15*h1,40 -4,410
-2*1,00*1,40 -2,800
2,15*1,00 2,150
soffitto
4,70*1,05 4,935
3,35*6,80 22,780
Box militare di servizio
pareti
(4,00+4,90+2,10+2,50+2,00+2,40)*h3,00 53,700
a detrarre vuoto finestroni
3,30*h1,40 4,620
2,15*h2,00 4,300
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
2,50*2,10 5,250
4,00*2,40 9,600
Accesso ad area filtro auditorium
pareti
(6,05+1,65+2,20+5,00+2,60+0,25+1,40)*h3,00 57,450
A detrarre vuoto porta corridoio
-0,90*h2,20 -1,980
A detrarre vuoto porta ingresso princ.
-2,60*h2,40 -6,240
soffitto
6,05*1,65 9,983
5,00*3,85 19,250
Ufficio Addetti stazione
pareti
(5,50+3,00+5,50+3,00)*h3,00 51,000
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestrone
-1,20*h1,70 -2,040
soffitto
5,50*3,00 16,500
Ufficio Comandante Stazione
pareti
(4,85+5,50+4,85+5,50)*h3,00 62,100
A detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestrone
-2,40*h1,40 -3,360
soffitto
4,85*5,50 26,675
Corridoio
pareti (senso orario iniziando da bagni lato nord)
(8,05+2,85+3,20+6,40+6,40+9,00+6,95+3,35+1,30+1,70+7,65+
0,45+4,35+1,75+12,00+5,90+6,55+0,50+0,60+0,50+2,80+6,85+
1,20)*h3,00 300,900
A detrarre vuoto porte perimetro corridoio
-17*0,90*h2,20 -33,660
a detrarre vuoto finestrone
-0,70*h1,40 -0,980
pilastro
4*0,60*h3,00 7,200
soffitto
8,05*1,20 9,660
12,25*2,10 25,725
4,40*2,25 9,900
7,35*1,75 12,863
2,90*1,55 4,495
3,35*1,60 5,360
7,65*1,30 9,945
4,35*1,75 7,613
PRIMO PIANO

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 2´442,817 187´017,08
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Ufficio Comandante (2 sezione)
pareti
(5,70+4,15+5,70+4,15)*h3,20 63,040
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestrone
-1,20*h1,40 -1,680
soffitto
5,70*4,15 23,655
Ufficio Comandante (1 sezione)
pareti
(7,40+3,65+7,40+3,65)*h3,20 70,720
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestroni
-2*1,20*h1,40 -3,360
soffitto
7,40*3,65 27,010
Ufficio Motociclisti
pareti
(3,50+5,70+3,50+5,70)*h3,20 58,880
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestrone
-1,80*h1,40 -2,520
soffitto
5,70*3,50 19,950
Ufficio Com. squad. mob.
pareti
(4,00+5,70+4,00+5,70)*h3,20 62,080
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestrone
-2,40*h1,40 -3,360
soffitto
5,70*4,00 22,800
Ufficio squad. coman. nucleo radio mob.
pareti
(4,90+5,70+4,90+5,70)*h3,20 67,840
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
a detrarre vuoto finestrone
-1,80*h1,40 -2,520
-1,20*h1,40 -1,680
soffitto
5,70*4,90 27,930
Ufficio Comand. nucleo radio mob.
pareti
(5,00+5,70+5,00+5,70)*h3,20 68,480
a detrarre vuoto finestroni
-1,80*h1,40 -2,520
-1,20*h1,40 -1,680
a detrarre vuoto porta
-0,90*h2,20 -1,980
soffitto
5,70*5,00 28,500
Disimpegno
pareti
(1,55+4,25+5,80+2,50+3,75+1,70+17,70+8,50)*h3,20 146,400
a detrarre vuoto porte uffici
-6*0,90*h2,20 -11,880
a detrarre vuoto porta emergenza
-2,10*h2,40 -5,040
trave sopra vetrata
14,10*0,40 5,640
pilastri
2*0,60*4*h3,20 15,360
8*0,25*h3,20 6,400
soffitto
15,65*8,50 133,025

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 3´242,407 187´017,08
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2,50*5,80 14,500
2,05*1,70 3,485
a detrarre vano ascensore
-2,70*2,15 -5,805

Sommano positivi al m² 3´496,392
Sommano negativi al m² -241,805

SOMMANO al m² 3´254,587 5,48 17´835,14

36 / 36 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.01.05.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,

sezione mm 60 ÷ 70, 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 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 2,0 W/(m²/K).
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Finestroni
(lung.=1,8+1,8+1,5*4) 9,600 0,600 5,760
n.6*1,90*h0,60 6,840
1,30*h0,60 0,780

SOMMANO m² 13,380 395,40 5´290,45

37 / 37 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco
08.01.14.01 realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a

taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013. 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; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta,
un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di
manovra. 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;

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 210´142,67
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R I P O R T O 210´142,67

cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC
(peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi
la fornitura e 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 2,0 W/(m²/K).
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Apertura finestra tra arch. stazione di comando e locale custodia
persone

1,000 1,000 1,000
PIANO RIALZATO
Finestroni perimetrali
1,20*h1,70 2,040
2,40*h1,40 3,360
1,80*h1,70 3,060
n.10*0,70*h1,40 9,800
n.2*1,80*h1,40 5,040
2,40*h1,40 3,360
1,20*h1,70 2,040
1,10*h1,70 1,870
n.2*1,80*h1,70 6,120
n.2*0,70*h1,40 1,960
PRIMO PIANO
Vetrate scorrevoli su copertura calpest.
2*6,60*h2,40 31,680
Apertura Nuove Finestre LATO OVEST
2*1,20*h1,40 3,360
Apertura Nuove Finestre LATO NORD
3*1,20*h1,40 5,040
2*1,80*h1,40 5,040
2,40*h1,40 3,360
Apertura Nuove Finestre LATO EST
1,80*h1,40 2,520

SOMMANO m² 90,650 463,60 42´025,34

38 / 38 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con
08.01.09.01 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio

termico, sezione mm. 60÷70, 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 2,2 W/(m²/K).
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Porta Locale Pompe
1,30*h2,20 2,860

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 2,860 252´168,01
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R I P O R T O 2,860 252´168,01

PIANO RIALZATO
Ingresso Principale (lato sud) portoni area filtro auditorium
2,60*h2,40 6,240

SOMMANO m² 9,100 531,60 4´837,56

39 / 39 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 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.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
deposito
0,90*2,20 1,980
-Archivio nucleo radio mobile
0,90*2,20 1,980
-Archivio Stazione di Comando
0,90*2,20 1,980
-Loc. Custodia temp. pers. int. oper.
0,90*2,20 1,980
-Magazzino Norm.
0,90*2,20 1,980
-Magazzino comando stazione
0,90*2,20 1,980
-Magazzino nucleo artificieri
0,90*2,20 1,980
-Spogliatoi Equipaggi
0,90*2,20 1,980
deposito
0,90*2,20 1,980
-Locale macchine ascensore
0,90*2,20 1,980
PIANO RIALZATO
Bagni (lato nord)
n.5*0,90*2,20 9,900
Ufficio addetti carbolubrif. ed autodrap.
0,90*2,20 1,980
Sala equipaggio nucleo radiom.
0,90*2,20 1,980
Ufficio diret. tecn. polig.
0,90*2,20 1,980
Ufficio polizia giudiz.
0,90*2,20 1,980
Sala server apparati
0,90*2,20 1,980
Ufficio Addetti nucleo artificeri
0,90*2,20 1,980
Ufficio contravvenzioni
0,90*2,20 1,980
Ufficio Sottof. in sottordine
0,90*2,20 1,980
Magazzino
0,90*2,20 1,980
Bagni (lato sud)
n.3*0,90*2,20 5,940
Sala d'attesa
0,90*2,20 1,980
Ufficio Addetti stazione
0,90*2,20 1,980
Ufficio Comand. Staz, uff. addetti staz. e corr.
0,90*2,20 1,980
PRIMO PIANO
Ufficio Comandante (2 sezione)

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 59,400 257´005,57
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R I P O R T O 59,400 257´005,57

0,90*2,20 1,980
Ufficio Comandante (1 sezione)
0,90*2,20 1,980
Ufficio Motociclisti
0,90*2,20 1,980
Ufficio Com. squad. mob.
0,90*2,20 1,980
Ufficio squad. coman. nucleo radio mob.
0,90*2,20 1,980
Ufficio Comand. nucleo radio mob.
0,90*2,20 1,980

SOMMANO m² 71,280 264,10 18´825,05

40 / 40 Fornitura e posa in opera di porte interne scorrevoli tipo scrigno, anta
AP 06 di tipo tamburata cieca, con struttura in legno e derivati, rivestita in

laminato, in essenza di noce biondo, ciliegio, noce nazionale,
tanganika o bianco, telaio fisso spessore 40 mm, per spessori muro da
100 mm fino a 120 mm, coprifili laterali e superiore stondati o retti a
scelta della D.L., guarnizione di battuta, misura standard nominale
600/700/800 x h. 2100, telaio per controtelaio porta scorrevole tipo
"Scrigno", maniglia a vaschetta e serratura a scrocco per porte
scorrevoli in cromo lucido, misura standard (foro passaggio) 800 x h.
2100, spessore telaio 105 mm, controtelaio metallico in lamiera tipo
"Scrigno". Il tutto finito a perfetta regola d'arte.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Porta Wc
1 1,000
Porta Bagno
1 1,000

SOMMANO cad 2,000 498,81 997,62

41 / 41 Maggiorazione per applicazione di vetro antiproiettili
AP 24 PROGETTO

PIANO SEMINTERRATO
vetro tra parete arch stazione comando e locale custodia persone 1,000 1,000 1,000
PIANO RIALZATO
Ingresso Principale
Vetrate Box militare di servizio
3,10*1,10 3,410
1,95*2,00 3,900
per veduta su area filtro auditorium 4,900 2,000 9,800
Vetrata Sala D'attesa
(0,90+0,90+2,95)*h1,10 5,230

SOMMANO m² 23,340 199,39 4´653,76

42 / 42 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta ad anta
AP 25 singola con apertura a spinta, dotato di omologazione ministeriale,

per una larghezza massima fino a ml 1,20 per singolo maniglione,
compresi scrocco, asta di rinvio, cavallotto di guida, scatola
supportatile, barre, tutti gli accessori e la ferramenta d'uso comune,
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con scrocco laterale, alto e basso per porta ad un anta.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Porta Ingresso da scala emergenza
1 1,000
PIANO RIALZATO
Porta Ingresso da scala emergenza
1 1,000
Uscita di sicurezza (lato nord)
1 1,000
PRIMO PIANO
Porta uscita di emergenza

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 3,000 281´482,00
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R I P O R T O 3,000 281´482,00

2 2,000

SOMMANO cad 5,000 326,18 1´630,90

43 / 43 Revisione dell'integrità e della perfetta tenuta ermetica degli oblò
AP 27 esistenti, posti sulla copertura del primo piano, comprendente lo

smontaggio e rimontaggio, la pulitura, la verifica  e sostituzione delle
guide, giunti, guarnizioni, silicone, i suoi meccanismi di manovra se
apribili, la sostituzione della ferramenta per il perfetto riutilizzo, ed
ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
PROGETTO
PRIMO PIANO
n. 16 16,000

SOMMANO cad 16,000 149,58 2´393,28

44 / 44 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
PROGETTO
(si stimano 35 kg/mq per le porte)
Porta Locale Pompe

1,300 2,200 35,000 100,100
PIANO RIALZATO
Ingresso Principale
Vetrate Box militare di servizio
Telai
(3,30+1,30)*2*6,00 kg/ml 55,200
(2,15+2,00)*2*6 kg/ml 49,800
(lung.=4,90+2,00) 2,000 6,900 6,000 82,800
Vetrata Sala D'attesa
Telai
2*(1,00+1,30)*2*6,00 kg/ml 55,200
(3,15+1,30)*2*6,00 kg/ml 53,400

SOMMANO kg 396,500 3,09 1´225,19

45 / 45 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per
07.01.03 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed

opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle
parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
PROGETTO
(si stimano 35 kg/mq per le porte)
Porta Locale Pompe

1,300 2,200 35,000 100,100
PIANO RIALZATO
Ingresso Principale
Vetrate Box militare di servizio
Telai
(3,30+1,30)*2*6,00 kg/ml 55,200
(2,15+2,00)*2*6 kg/ml 49,800
(lung.=4,90+2,00) 2,000 6,900 6,000 82,800
Vetrata Sala D'attesa
Telai
2*(1,00+1,30)*2*6,00 kg/ml 55,200
(3,15+1,30)*2*6,00 kg/ml 53,400

SOMMANO kg 396,500 2,59 1´026,94

46 / 46 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.5.1 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 287´758,31

due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Ingresso Principale
Vetrate Box militare di servizio
Telai
(3,30*1,30) 4,290
(2,15*2,00) 4,300
(lung.=4,90+2,00) 2,000 6,900 0,150 2,070
Vetrata Sala D'attesa
Telai
2*(1,00*1,30) 2,600
(3,15*1,30) 4,095

SOMMANO m² 17,355 22,80 395,69

47 / 47 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.3.1.1 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.
PIANO SOTTO SEMINTERRATO (RACCOLTA ACQUE)
si stimano per travi e pilastri
110 mq 110,000
PIANO SEMINTERRATO
si stimano per travi e pilastri
15 mq 15,000
PIANO RIALZATO
si stimano per travi e pilastri
35 mq 35,000
PRIMO PIANO
si stimano per travi e pilastri
25 mq 25,000

SOMMANO m² 185,000 103,90 19´221,50

48 / 48 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 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
Si Stimano

200,000

SOMMANO al m³ 200,000 24,70 4´940,00

49 / 49 Lavori di smontaggio e successivo rimontaggio della "Gabbia di
AP 28 Faraday" a protezione delle scariche atmosferiche, posta sulle

coperture dell'edificio oggetto di intervento, compresa la sostituzione
della ferramenta non più idonea, le opere murarie occorrenti per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte
PROGETTO
PRIMO PIANO
Copertura calpestabile
(0,40+16,00+0,40)*(0,40+14,00+0,40) 248,640
SECONDO PIANO
Copertura

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 248,640 312´315,50

(0,40+21,85+0,40)*(0,40+14,65+0,40) 349,940

SOMMANO m² 598,580 3,31 1´981,30

50 / 50 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
12.01.06 composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di

ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m²; -
armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato
con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato
con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo
di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici
orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10
cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di
20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
PROGETTO
PRIMO PIANO
Copertura calpestabile
(0,40+16,00+0,40)*(0,40+14,00+0,40) 248,640
parapetti
(16,40+14,40+9,95)*h(1,00+0,50) 61,125
SECONDO PIANO
Copertura
(0,40+21,85+0,40)*(0,40+14,65+0,40) 349,943
parapetti
2*(21,85+15,45)*h(0,50+0,40) 67,140

SOMMANO al m² 726,848 20,30 14´755,01

51 / 51 Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera preverniciata dello
AP 26 sviluppo non inferiore a 35 cm e fino a 1,20 cm, di spessore minimo

8/10 e nel colore a scelta della D.LL., pressopiegata a freddo con
angoli di piegatura adeguati alle esigenze del cantiere,  compreso
l'onere per per la piegatura, quello per il fissaggio alle parti murarie
esistenti, quello per le saldature, le opere murarie, la malta cementizia
e/o i collanti a base di silicone, i pezzi speciali quali curve e/o angoli,
etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
PROGETTO
PRIMO PIANO
Copertura calpestabile
Rimozione coprimuretto in lamierino perimetrale
(16,00+14,80)*2 61,600
SECONDO PIANO
Copertura
Rimozione coprimuretto in lamierino perimetrale
(21,85+15,45)*2 74,600

SOMMANO m 136,200 37,92 5´164,70

52 / 143 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.1.15 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino PRconnesse.
STATO DI FATTO
Perimetro area esterna
Recinzione esistente

25,000 2,000 50,000

SOMMANO m² 50,000 7,41 370,50

53 / 144 Lavori di predisposizione fori di collegamento tra muretto esistente in
AP 29 C.A., con nuova elevazione giuntata attraverso la realizzazione di fori

verticali h=30 cm min.e sezione 12 mm min., e la sigillatura dei ferri
(questi compensati a parte) con malta antiritiro a presa rapida, il tutto

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 334´587,01

per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
PROGETTO
Perimetro area esterna
(lung.=6,50*2+25,00) 38,000 2,300 87,400

SOMMANO m 87,400 6,02 526,15

54 / 145 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato

e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di
lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi
piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
PROGETTO
Perimetro area esterna
Percorso Visitatori
70,00 ml*h0,35*2 49,000
cordoletti perimetrali ringhiera
2*70,00*h0,15 21,000

SOMMANO m² 70,000 19,70 1´379,00

55 / 146 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.06 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori edili con C 20/25
PROGETTO
Percorso Visitatori
70,00 ml*1,90*h0,20 26,600
cordoletti perimetrali ringhiera
2*70,00*0,15*0,20 4,200

SOMMANO al m³ 30,800 142,30 4´382,84

56 / 147 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati
03.02.04 ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche
conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo
di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se
non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a
carico dell’Amministrazione).
PROGETTO
Percorso Visitatori
(Rete con maglia 100x100 mm - filo 8 mm - kg/mq 7,98)
70,00 ml*1,85*7,98 kg/mq 1´033,410

SOMMANO al kg 1´033,410 2,04 2´108,16

57 / 148 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da
07.02.10.01 elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo

la norma UNI EN ISO 1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm
formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di
25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in
ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m e tutto quanto
occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 342´983,16

pannelli zincati
Perimetro area esterna
percorso visitatori 2,000 70,000 2,000 280,000
PIANO SEMINTERRATO
Grate in ferro finestroni
(lung.=1,80+1,80+0,85+0,85+0,80+1,00+0,85) 7,950 0,600 4,770

6,000 1,900 0,600 6,840
1,300 0,600 0,780

PIANO RIALZATO
Grate in ferro finestroni perimetrali

1,200 1,700 2,040
2,400 1,400 3,360
1,800 1,700 3,060

10,000 0,700 1,400 9,800
2,000 1,800 1,400 5,040

2,400 1,400 3,360
1,200 1,700 2,040
1,100 1,700 1,870

2,000 1,800 1,700 6,120
2,000 0,700 1,400 1,960

SOMMANO al m² 331,040 76,40 25´291,46

58 / 149 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.01 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la
rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per
la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura
delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto,
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa),
il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Per parcheggio visitatori 25,300 6,200 0,500 78,430

SOMMANO al m³ 78,430 4,02 315,29

59 / 150 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
06.01.02.01 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante

a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075
mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente
da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il
raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a
raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni
altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito
extraurbano
Per parcheggio visitatori 25,300 6,200 0,300 47,058

SOMMANO al m³ 47,058 25,30 1´190,57

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 369´780,48

60 / 151 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni
06.01.03.01 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F
urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati
nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di base previsto dal Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7
%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta
rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo
strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
Per parcheggio visitatori 25,300 6,200 10,000 1´568,600

SOMMANO 1´568,600 1,29 2´023,49

61 / 152 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.04.01 (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso
tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione
di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento
previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le
seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza
non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra
3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-
0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni
cm di spessore
Per parcheggio visitatori 25,300 6,200 5,000 784,300

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 784,300 371´803,97

SOMMANO 784,300 1,55 1´215,67

62 / 153 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.12.02 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’esterno degli edifici
massetto sotto l'orlatura Per parcheggio visitatori *(lung.=24,8+6,20*
2) 37,200 0,300 11,160

SOMMANO al m² 11,160 11,70 130,57

63 / 154 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.05.01 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal
Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6
%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida
rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo
strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le
strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
Per parcheggio visitatori 25,300 6,200 3,000 470,580

SOMMANO 470,580 1,90 894,10

64 / 155 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato
06.02.15.01 cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di

diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno
smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura
della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN
1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 20x30
cm con faccia superiore rigata
Per parcheggio visitatori *(lung.=24,8+6,20*2) 37,200 37,200

SOMMANO al m 37,200 37,10 1´380,12

65 / 156 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di

COMMITTENTE:
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06.06.21 bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o
giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza
all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola
d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m² vuoto per
pieno per la figura geometrica circoscritta
Per parcheggio visitatori 8,000 5,000 2,500 100,000

SOMMANO al m² 100,000 9,15 915,00

66 / 157 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe
07.02.09 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle

dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio e dall'interasse delle
travi portanti, zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
per formazione della piazzetta e gradini uscita di sicurezza 2,500 1,200 33,000 99,000

SOMMANO al kg 99,000 6,12 605,88

67 / 158 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e
07.01.01 forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni

accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
per formazione parte strutturale della piazzetta uscita di sicurezza 1,500 1,200 20,000 36,000
per ringhiera della piazzetta e gradini uscita sicurezza 2,500 1,000 15,000 37,500

SOMMANO al kg 73,500 3,47 255,05

68 / 159 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.02 trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco

fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
per formazione parte strutturale della piazzetta uscita di sicurezza 1,500 1,200 20,000 36,000
per ringhiera della piazzetta e gradini uscita sicurezza 2,500 1,000 15,000 37,500

SOMMANO al kg 73,500 1,21 88,94

69 / 160 Fornitura e posa in opera di porta REI 90 ad un battente delle dim.
AP 53 900x2200mm costituita da un pannello tamburato dello spessore di

45 mm in doppia lamiera di acciaio stampato, con intercapedine
coibentata, completa di telaio in robusta lamiera sagomata, provvisto
di zanche per l'ancoraggio alla muratura, n. 2 cerniere con molle
incorporate, completa di maglie atermiche, trattata con mano
antiruggine e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
PIANO SEMNTERRATO
armerie 2,000
locale cose sotto sequestro 1,000
PIANO RIALZATO
Per box militare 1,000
Camere di sicurezza 3,000

SOMMANO cadauno 7,000 1´329,53 9´306,71

70 / 161 Fornitura e posa in opera di porta blindata ad un battente delle dim.
AP 54 1000x2200mm costituita da un pannello tamburato dello spessore di

45 mm in doppia lamiera di acciaio stampato, con intercapedine
coibentata, completa di telaio in robusta lamiera sagomata, provvisto
di zanche per l'ancoraggio alla muratura, n. 2 cerniere con molle
incorporate, completa di maglie atermiche, trattata con mano
antiruggine e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
PIANO RIALZATO
Per uscita di sicurezza 1,000

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 1,000 386´596,01

SOMMANO cadauno 1,000 1´844,55 1´844,55

71 / 162 Fornitura e posa in opera di porta blindata a due battenti delle dim.
AP 55 1300x2200mm costituita da un pannello tamburato dello spessore di

45 mm in doppia lamiera di acciaio stampato, con intercapedine
coibentata, completa di telaio in robusta lamiera sagomata, provvisto
di zanche per l'ancoraggio alla muratura, n. 4 cerniere con molle
incorporate, completa di maglie atermiche, trattata con mano
antiruggine e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
PIANO SEMINTERRATO
uscita di emergenza verso la scala 1,000
PIANO RIALZATO
portone di ingresso 1,000

SOMMANO cadauno 2,000 2´745,82 5´491,64

72 / 163 Fornitura e posa in opera di porta blindata a due battenti delle dim.
AP 56 2100x2400mm costituita da un pannello tamburato dello spessore di

45 mm in doppia lamiera di acciaio stampato, con intercapedine
coibentata, completa di telaio in robusta lamiera sagomata, provvisto
di zanche per l'ancoraggio alla muratura, n. 4 cerniere con molle
incorporate, completa di maglie atermiche, trattata con mano
antiruggine e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
PIANO PRIMO
uscita di emergenza verso la scala 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´647,11 3´647,11

73 / 170 Effettuazioni di interventi non programmabili e non prevedibili, non
AP 62 qualificabili a misura, da eseguirsi dietro specifico ordine di servizio

da parte della D.LL
40,000 40,000

SOMMANO h 40,000 29,95 1´198,00

IMPIANTI  (Cat 2)
IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 2)

74 / 82 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a
14.05.02.01 soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed

autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in
poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 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 lampada FL 1x18 W
Piano rialzato 7,000
Piano Seminterrato 2,000

SOMMANO cad. 9,000 56,60 509,40

75 / 83 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a
14.05.02.02 soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed

autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 399´286,71

poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 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 lampada FL 1x36 W
Piano Seminterrato 4,000
Piano Rialzato 6,000

SOMMANO cad. 10,000 63,90 639,00

76 / 84 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a
14.05.02.05 soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed

autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in
poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 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
Piano Seminterrato 26,000
Piano Rialzato 2,000

SOMMANO cad. 28,000 78,30 2´192,40

77 / 85 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato,
14.01.01.01 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 1,5 mm²
Piano Seminterrato *(par.ug.=32+1) 33,000 33,000
Piano Rialzato *(par.ug.=15+87) 102,000 102,000
Piano Primo 50,000

SOMMANO cad. 185,000 23,80 4´403,00

78 / 86 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
14.01.03.01 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 1,5 mm²
Piano Seminterrato *(par.ug.=15+4+12+1) 32,000 32,000
Piano Rialzato *(par.ug.=15+9+11) 35,000 35,000
Piano Primo *(par.ug.=8,00+6) 14,000 14,000

SOMMANO cad. 81,000 33,50 2´713,50

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 409´234,61
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R I P O R T O 409´234,61

79 / 87 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1
14.01.05.01 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro

cassetta porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di
derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori
sezione 1,5 mm²
Piano Seminterrato 5,000
Piano Rialzato *(par.ug.=2,00+11) 13,000 13,000
Piano Primo *(par.ug.=1,00+6) 7,000 7,000

SOMMANO cad. 25,000 10,60 265,00

80 / 88 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 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 2,5 mm²
Piano Seminterrato *(par.ug.=11+6+4+1) 22,000 22,000
Piano Rialzato 30,000
Piano Primo 24,000
Locale cabina 1,000

SOMMANO cad. 77,000 40,10 3´087,70

81 / 89 Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso
14.01.13 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard

italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente,
cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per collegamento fino alla
dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e
accessori incluso ogni altro onere ed accessorio.
Piano Seminterrato
Piano Rialzato 60,000
Piano Primo 48,000

SOMMANO cad. 108,000 16,00 1´728,00

82 / 90 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per
14.01.14 l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con

poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.
Piano Seminterrato
Piano Rialzato 30,000
Piano Primo 28,000

SOMMANO cad. 58,000 3,45 200,10

83 / 91 Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola
14.01.16 rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, sezionatore

bipolare da 16 A con serigrafia indicante le posizioni "0" e "1", copri
foro, supporto e placca in materiale termoplastico di colore a scelta
della D.L. (tra almeno 5 colori) e collegamento alla linea elettrica
esistente. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Piano Rialzato 15,000

23,000
Piano Primo 14,000

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 52,000 414´515,41

10,000

SOMMANO cad. 62,000 21,70 1´345,40

84 / 92 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa
14.01.20 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.
Piano Seminterrato 2,000
Piano Rialzato *(par.ug.=15+1) 16,000 16,000
Piano Primo *(par.ug.=12+2) 14,000 14,000

SOMMANO cad. 32,000 77,60 2´483,20

85 / 93 Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con linea sotto
14.01.21 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.

1,000

SOMMANO cad. 1,000 72,40 72,40

86 / 94 Punto presa d’antenna televisiva successiva alla prima di
14.01.22 attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico

autoestinguente, 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, 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.

5,000

SOMMANO cad. 5,000 90,20 451,00

87 / 95 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
14.05.07.02 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 3 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
Piano Seminterrato 23,000
Piano Rialzato 29,000
Piano Primo 16,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 68,000 418´867,41
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R I P O R T O 68,000 418´867,41

SOMMANO cad. 68,000 122,80 8´350,40

88 / 96 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.03.04.01 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 1,5 mm²
Piano Seminterrato 2,000 37,000 74,000
Piano Rialzato 2,000 65,000 130,000

2,000 60,000 120,000
Piano Primo 2,000 75,000 150,000

SOMMANO al m 474,000 1,09 516,66

89 / 97 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.03.04.02 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
Piano Seminterrato 2,000 37,000 74,000

2,000 89,000 178,000
Piano Rialzato 2,000 185,000 370,000

2,000 65,000 130,000
3,000 65,000 195,000

Piano Primo 2,000 65,000 130,000
Piano Primo 2,000 75,000 150,000

SOMMANO al m 1´227,000 1,58 1´938,66

90 / 98 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.03.04.03 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 4,0 mm²
Piano Seminterrato 3,000 37,000 111,000

3,000 89,000 267,000
5,000 10,000 50,000

Piano Rialzato 5,000 185,000 925,000
3,000 65,000 195,000
3,000 70,000 210,000

Piano Primo 5,000 65,000 325,000
3,000 75,000 225,000
3,000 75,000 225,000
3,000 80,000 240,000

SOMMANO al m 2´773,000 2,16 5´989,68

91 / 99 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.03.04.04 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 6,0 mm²
Collegamento Quadro Sala Server Quadri di piano *(lung.=10+40) 5,000 50,000 250,000

SOMMANO al m 250,000 2,90 725,00

92 / 100 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 436´387,81

14.03.04.05 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 10,0
mm²
Collegamenti interni 5,000 50,000 250,000

SOMMANO al m 250,000 4,67 1´167,50

93 / 101 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.03.04.06 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 16,0
mm²
Collegamento Quadro Ascensore 5,000 50,000 250,000

SOMMANO al m 250,000 6,28 1´570,00

94 / 102 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
18.05.02.04 sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm²
Utenze da quadro cabina 5,000 172,000 860,000
Collegamento Quadro Clima-Unità esterne *(lung.=50+50) 5,000 100,000 500,000

SOMMANO al m 1´360,000 2,55 3´468,00

95 / 103 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
18.05.02.05 sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 10 mm²
Partenze da Quadro Cabina 600,000 600,000

SOMMANO al m 600,000 3,31 1´986,00

96 / 104 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
18.05.02.06 sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 16 mm²
Partenze da Quadro Cabina 1100,000 1´100,000
Alimentazione Gruppo Pompe 400,000 400,000

SOMMANO al m 1´500,000 4,43 6´645,00

97 / 105 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
18.05.02.03 sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 4 mm²
Collegamento Quadro Clima-Unità esterna 5,000 50,000 250,000
Dorsale per antintrusione 3,000 1000,000 3´000,000

SOMMANO al m 3´250,000 2,19 7´117,50

COMMITTENTE:
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98 / 106 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
18.05.02.07 sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 25 mm²
Partenze da Quadro Cabina 900,000 900,000
Partenze da Quadro Punto di Consegna 160,000 160,000

SOMMANO al m 1´060,000 5,99 6´349,40

99 / 107 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase
14.01.09.01 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, 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, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni
altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
Piano Seminterrato: punto per LE 23,000
Piano Rialzato: punto per LE 29,000
Collegamento alla C.A. 1,000
Piano Primo: punto per LE 16,000

SOMMANO cad. 69,000 30,80 2´125,20

100 / 108 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase
14.01.09.02 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, 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, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni
altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
Per collegamento Armadio Rack 1,000
Per collegamento Centrale TVCC 1,000
Per unità interne clima 23,000

SOMMANO cad. 25,000 33,90 847,50

101 / 109 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a
14.04.04.02 6 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. 3P In da 6 a
32 A
Per Quadro Seminterrato 1,000

SOMMANO cad. 1,000 78,00 78,00

COMMITTENTE:
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102 / 110 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a
14.04.04.04 6 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. 4P In da 6 a
32 A
Per Q. Piano Primo 2,000
Per Q. Sala Server 3,000
Per Q. Ascensore 1,000
Per Q. Piano Rialzato 1,000

SOMMANO cad. 7,000 97,90 685,30

103 / 111 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a
14.04.05.04 10 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. 4P In da 6 a
32 A
Per Q. Piano Rialzato 1,000

SOMMANO cad. 1,000 116,90 116,90

104 / 112 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a
14.04.05.05 10 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. 4P In da 40 a
63 A
Per Quadro Piano Rialzato 2,000
Per Quadro Piano Seminterrato 2,000
Per Quadro Climatizzazione 1,000

SOMMANO cad. 5,000 172,90 864,50

105 / 113 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
14.04.07.01 interruzione pari a 6 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. 1P+N In da 6 a 32 A
Per Quadro Piano Rialzato *(par.ug.=8+12+2) 22,000 22,000
Per Quadro Piano Primo *(par.ug.=4+5+1) 10,000 10,000
Per Quadro Piano Seminterrato 13,000
Per Quadro Ascensore 4,000
Per Quadro Sala Server 5,000

SOMMANO cad. 54,000 102,70 5´545,80

106 / 114 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
14.04.07.04 interruzione pari a 6 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

COMMITTENTE:
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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. 4P In da 6 a 32 A
Per Quadro Piano Primo 1,000
Per Quadro Piano Rialzato 1,000
Per Quadro Ascensore 1,000

SOMMANO cad. 3,000 222,30 666,90

107 / 115 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
14.04.10.04 interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC,

idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
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. 4P In da 6 a 32 A
Per Quadro Sala Server 2,000
Per Quadro Seminterrato 1,000

SOMMANO cad. 3,000 171,80 515,40

108 / 116 Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con
14.04.13.02 LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione,

idonea all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per
il cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita 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 la stessa perfettamente funzionante. Circuiti
trifase
Per Quadro Seminterrato 2,000
Per Quadro Piano Rialzato 2,000
Per Quadro Piano Primo 2,000
Per Quadro Climatizzazione 1,000

SOMMANO cad. 7,000 86,50 605,50

109 / 117 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma
14.04.02.05 CEI 23-51, grado di protezione IP55, 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 e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 36 moduli DIN
Quadro Ascensore 1,000

SOMMANO cad. 1,000 107,20 107,20

110 / 118 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma
14.04.02.06 CEI 23-51, grado di protezione IP55, 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 e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 54 moduli DIN
Quadro Piano Primo 1,000
Quadro Climatizzazione 1,000

SOMMANO cad. 2,000 182,80 365,60

111 / 119 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di

COMMITTENTE:
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14.04.10.04 interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC,
idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
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. 4P In da 6 a 32 A
Per Quadro Climatizzazione 3,000

SOMMANO cad. 3,000 171,80 515,40

112 / 120 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
18.05.02.08 sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 35 mm²
Partenze da quadro punto di consegna 3,000 80,000 240,000

SOMMANO al m 240,000 7,67 1´840,80

113 / 121 Ripristino  di Gruppo elettrogeno esistente compreso tutto
AP 30 l'occorrente per rimetterlo in funzione.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 498,44 498,44

114 / 122 Fornitura e posa in opera di Gruppo di statico continuità, ingresso
AP 31 400 V/50 Hz trifase, caratteristiche nominali della tensione di uscita

uguale a quella di ingresso, potenza apparente fino a 15 kVA; con
armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore
convenzionale del fattore di potenza pari a 0,8, stabilità di tensione
pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Potenza apparente
nominale 15 kVA, autonomia potenza nominale 30 minuti

1,000

SOMMANO cad. 1,000 12´518,19 12´518,19

115 / 123 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni, entro i locali oggetto
AP 51 dell'intervento, completamente separate tra loro per la distribuzione

dei servizi FM NORMALE / PRIVILEGIATA, TELEFONICO /
INFORMATICO, VIDEOREGISTRAZIONE / ALLARME, con
scatole rompitratta inserite nelle canalizzazioni in modo tale da
consentire un agevole infilaggio dei vari servizi.
Le canalizzazioni saranno realizzate secondo quanto descritto nelle
"indicazioni tecniche generali" e nelle tavole esemplificative allegate.
Il prezzo indicato è quello in opera in base ai m² di superficie dei
locali interessati dall'intervento e comprende tutte le canalizzazioni
sia a soffitto che a pavimento ed in parete.
Nel prezzo indicato è ivi compresa la quota parte dovuta a scatole
rompitratta, scatole di derivazione, curve, pezzi speciali, accessori di
fissaggio e montaggio ed ogni altro onere necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Piano seminterrato 41,000
Piano rialzato 95,000
Piano Primo 90,000

SOMMANO m2 226,000 21,09 4´766,34

116 / 124 Fornitura, posa in opera e cablaggio di punto rete, lunghezza lineare
AP 52 media inferiore ai m 45, per distribuzione dati, compreso:

- cavo in rame 4cp tipo SFTP cat. 6 Low Smoke Zero Hemission
- attestazioni e prese RJ45 lato patch panel al rack
- attestazioni e prese RJ45 lato utenza

COMMITTENTE:
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- adattatori per serie civile Bticino Living International;
- numerazione delle prese;
- prove e verifica della rispondenza dell'installazione alla categoria 6.
Piano Seminterrato 2,000
Piano Rialzato 16,000
Piano Primo 14,000

SOMMANO cadauno 32,000 76,49 2´447,68

117 / 125 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione
AP 34 nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per

inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori,
sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico,
sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con
dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di
scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a
sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle
polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI
EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1, compreso oneri per la fornitura,
posa in opera e allacciamento della linea, realizzata in cavo o in
corda, al quadro elettrico e della relativa canalizzazione di
contenimento.
Potenza reattiva 50 kVAR (8 gradini)

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´359,19 1´359,19

118 / 126 Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico del tipo a 2 fili
AP 35 completo di:

2 posti esterni videocitofonico a parete
1 postazione interna videocitofonica da tavolo/parete con monitor b/n
e pulsanti per apertura 3 elettroserrature
compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione della tipologia
di impianto sopra indicata, quali alimentatori, derivatori, diramatori,
etc., i cavi, i collegamenti elettrici, il collaudo dell'opera ed ogni altro
onere ed accessorio che si renda necessario per dare l'opera completa
e funzionante.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´774,38 1´774,38

119 / 127 Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine
AP 50 epossidiche con portello trasparente in ve-tro temperato dotato di

serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra,
predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed
inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917
comprensivo di n. 2 multipresa con magnetotermico, gruppo di
ventilazione con n. 2 ventole, n.3 mensole, n. due patch panel 24
porte cat. 6, n. due patch panel 24 porte RJ11, n. 2 switch 10/100/
1000 e di tutti gli accessori necessari per dare l'opera completa a
regola dell'arte.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´050,59 3´050,59

120 / 129 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
AP 38 FG7(O)R , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II,  Ia marca o

COMMITTENTE:
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provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ.
Unipolare 1x150 mmq
Partenze da quadro punto di consegna 2,000 160,000 320,000

SOMMANO m 320,000 30,12 9´638,40

121 / 130 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
AP 39 FG7(O)R , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II,  Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ.
Unipolare 1x95 mmq
Partenze da quadro punto di consegna 3,000 160,000 480,000

SOMMANO m 480,000 20,05 9´624,00

122 / 131 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico cabina costituito da un
AP 46 magnetotermico 4P, In=160A, due interruttori magnetotermici

In=125A, scaricatori di sovratensione 20kA, due terne di spie
presenza rete con fusibilato di protezione, uno strumento
multifunzione da quadro completo di TA, due interruttori bipolari
magnetoermici differenziali fino a In=20A e Idn=0,03A PI=6kA,
tredici interruttori quadripolari magnetotermici differenziali fino a
In=63A Idn=0,03 - 0,5A PI=10kA, un interruttore tripolare
magnetotermico differenziale In=125A PI=10kA, un crepuscolare, un
iseritore orario con prog. sett. giorn., un contattore fino a 40 A bob.
230 Vac, barre di collegamento e mosettiere per fase e neutro e barra
di terra in rame con collegamenti con capicorda ad anello, carpenteria
in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo
componibile in elementi prefabbricati, inclusi gli accessori per
l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello in cristallo trasparente con
serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:1.800 x 600 x 275 mm,
completo di zoccolo inferiore.
Quadro Cabina 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 6´265,55 6´265,55

123 / 132 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con
AP 47 portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di

protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e
accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle
seguenti dimensioni (h x l x p):1.000 x 800 x 300 mm. Inoltre dovrà
essere completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello
stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni, inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria,
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso pronto
all'installazione degli interruttori.
Quadro Piano Rialzato 1,000
Quadro Piano Seminterrato 1,000
Quadro Piano PRIMO 1,000

SOMMANO cadauno 3,000 1´126,03 3´378,09

124 / 133 Modulo automatico differenziale da associare agli in-terruttori
AP 48 magnetotermici della serie modulare, tensio-ne nominale 230/400 V

c.a.:sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo “A”,tetrapolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A.
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Per Quadro Piano Rialzato 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 153,24 153,24

125 / 134 Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico punto di consegna
AP 49 costituito da un interruttore magnetotermico quadripolare In=250A

Icc=25 kA, un interruttore magnetotermico quadripolare In=160A con
blocco differenziale regolabile Idn=0,03- 3A, un interruttore
quadripolare magnetotermico differenziale fino a In=80 A con Idn
regolabile Idn (0,03- 3A), un contenitore in metallo delle dimensioni
705x1095x275 mm, barre in rame H-1600 mm portata 400A,
morsettiera di idonea fattura per i carichi e i cavi utilizzati, barra
equipotenziale in rame, il tutto conforme alle norme CEI 17-13,
compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Quadro Punto di Consegna 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 4´186,73 4´186,73

126 / 137 Fornitura ed istallazione di Switch 8 PORTE 10/100 Mbps DI CUI 4
AP 44 POE,BILANCIO DI POTENZA PoE COMPLESSIVO 52 W,

UNMANAGED, CONFORMITA' RoHS, ALIMENTAZIONE
ESTERNA.E' compresa la scatoa esterna su cui eventualmente
alloggiare l'apparecchio e quant altro occorra per dare il lavoro finito
alla regola dell'arte.

5,000

SOMMANO cadauno 5,000 400,95 2´004,75

127 / 138 Fornitura ed istallazione di Switch 8 PORTE 10/100 Mbps DI CUI 8
AP 43 POE,BILANCIO DI POTENZA PoE COMPLESSIVO 125W,

UNMANAGED, CONFORMITA' RoHS, ALIMENTAZIONE
ESTERNA.

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 500,95 1´001,90

128 / 139 Fornitura e posa in opera di cavo  FTP schermato in lamina di
AP 45 alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø

0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:4 coppie, guaina in
pvc o in PTH idroresistente in funzione della tipologia di posa in
cavidotti interrati o in tubazioni a vista o incassati, Cat. 6
collegamento switch e telecamere 2000,000 2´000,000

SOMMANO m 2´000,000 1,91 3´820,00

129 / 140 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED bianchi
AP 32 (4000 K), attacco T8, 5200lm - CRI>80, vita utile 50.000h, Fattore di

abbagliamento UGR<19, del tipo Disano 841 Miniconfort LEDx4
avente: -corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina
poliestere; -coperture con lastre di acciaio; -ottica dark light ad alveoli
a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed
antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD;  -pellicola
di protezione della plafoniera e del lamellare. In conformità alle
norme EN60598 - CEI 34 - 21. Sono compresi gli accessori per il
montaggio e quant'altro occorra per l'esecuzione dell'opera a perfetta
regola dell'arte.
Piano Rialzato *(par.ug.=69+16) 85,000 85,000
Piano Primo *(par.ug.=36+14) 50,000 50,000

SOMMANO cadauno 135,000 382,34 51´615,90

130 / 141 Fornitura e installazione di protezione perimetrale ad infrarossi, per
AP 33 esterno composta da un trasmettitore e da un ricevitore. Portata 100

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 597´674,58
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R I P O R T O 597´674,58

m. Sono compresi di alimentatori, basamento rinforzato e di
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Perimetrale esterno 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 468,91 4´220,19

131 / 142 Fornitura e posa in opera di un  quadro di lavoro realizzato in
AP 36 tecnopolimero tipo GEWISS Serie GW68228 caratterizzato da una

struttura costituita da due sezioni: la parte superiore è munita di
portella trasparente ed è atta ad ospitare gli apparecchi modulari di
protezione e comando per guida EN 50022 ed in particolare 2
interruttori magnetotermici tipo C 6kA 2P 16A 230V e 1 interruttore
magnetotermico tipo C 6kA 4P 16A 400V. La sezione inferiore è
predisposta per alloggiare i seguenti componenti:
- 1 presa 2P+T 16A;
- 1 presa 2P+T 10/16A;
- 1 presa 3P+T 16A;
- 1 presa 3P+N+T 16A;
i cavi di collegamento al quadro di zona tipo FG7OR 1x5x6mmq, il
tubo rigido da 32mmq, i supporti di fissaggio, le scatole di
derivazione il tutto per dare un grado di protezione minimo IP67 e
quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

3,000

SOMMANO cadauno 3,000 385,94 1´157,82

132 / 164 Fornitura e posa in opera di Dispositivo automatico di ritorno e
AP 57 chiusura con segnalatore luminoso ed acustico per portone di

ingresso, atto a segnalare lo stato di porta non perfettamente bloccata,
con possibilità di sblocco manuale, comprendente tutto l'occorrente
necessario al perfetto funzionamento. Comprendente altresì la parte
elettrica da disporre all'interno del box militare di servizio

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´427,91 1´427,91

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  (SbCat 3)

133 / 66 Rete di collegamento apparecchiature  impianto VRF, comprendente:
AP 07 tubazioni in rame per impianti frigoriferi, diametri come da schema

di progetto ,  con rivestimento coibente mediante coppelle in
elastomero espanso di gomma a celle chiuse di spessore non inferiore
a 12 mm, messe in opera con l'utilizzo di specifici  giunti di
derivazione, mediante saldatura (tipo brasatura forte) in atmosfera di
azoto;
prova di tenuta a pressione con azoto a 60 bar;
staffaggio di tutte le tubazioni;
flussaggio delle tubazioni con azoto;
tubazioni di scarico della condensa fino al più vicino punto di
allontanamento, di diametro non inferiore a 32 mm;
linea di trasmissione dati dalle unità esterne fino all'ultima unità
interna.
IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA 14,000
IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA 11,000
IMPIANTO C  PIANO PRIMO 12,000

SOMMANO n. 37,000 1´174,69 43´463,53

134 / 67 Unità esterna   sistema VRF a pompa di calore  (2 tubi)  di Fabbr.
AP 08 GREE codice CN851W1310 - 14 Hp  - RESA MAX IN

RAFFREDDAMENTO 40 KW -  alim. Trifase 400 V
IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA 1,000
IMPIANTO C  PIANO PRIMO 1,000

SOMMANO n. 2,000 18´809,89 37´619,78

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 685´563,81
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R I P O R T O 685´563,81

135 / 68 Unità di condizionamento interna a parete  GREE mod. GMV-N22G/
AP 09 A4A-K-HIGH WALL IU; RESA IN RAFFREDDAMENTO 2,2 KW

IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA
Locale 4.1 1,000
Locale 4.2 1,000
Locale 6 1,000
Locale 25 ( int. ) 1,000
IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA
Locale 10 1,000
Locale 12 1,000
Locale 13 1,000
Locale 16 1,000
Locale 18 1,000

SOMMANO n. 9,000 606,09 5´454,81

136 / 69 Unità di condizionamento interna a parete  GREE mod. GMV-N28G/
AP 10 A4A-K-HIGH WALL IU; RESA IN RAFFREDDAMENTO 2,8 KW

IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA
Locale 1 1,000
Locale 5 1,000
Locale 7 1,000
IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA
lOCALE 11 1,000
lOCALE 14 1,000
IMPIANTO C - PRIMO PIANO
locale 20 1,000
locale 21 1,000
locale 22 1,000

SOMMANO n. 8,000 737,18 5´897,44

137 / 70 Unità di condizionamento interna a parete  GREE mod. GMV-N36G/
AP 11 A4A-K-HIGH WALL IU; RESA IN RAFFREDDAMENTO  3,6 KW

IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA
Locale 8.1 3,000
IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA
Locale 17 1,000
IMPIANTO C - PRIMO PIANO
locale 8.2 4,000
locale 23 1,000
locale 24 1,000

SOMMANO n. 10,000 643,60 6´436,00

138 / 71 Unità di condizionamento interna orizzontale a soffitto  GREE mod.
AP 12 GMV-ND22PLS/A-T LP DUCT GMV5 RESA IN

RAFFREDDAMENTO  2,2 KW - + comando a filo
IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA
Locale 2 1,000
Locale 3 1,000

SOMMANO n. 2,000 824,68 1´649,36

139 / 72 Unità di RINNOVO ARIA  a recupero termodinamico attivo,
AP 13 collegata al circuito VRF - portata aria 1580 mc/h  con ventilatori di

immissione ed estrazione tipo centrifughi canalizzabili
IMPIANTO A - ALA NORD PIANO TERRA
Impianto A 1,000
IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA 1,000
IMPIANTO C - PIANO PRIMO 1,000

SOMMANO n. 3,000 4´174,79 12´524,37

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 717´525,79
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R I P O R T O 717´525,79

140 / 73 Unità esterna   sistema VRF a pompa di calore  (2 tubi)  di Fabbr.
AP 14 GREE codice CN851W1290 - 10 Hp RESA  MAX IN

RAFFREDDAMENTO 28 KW -   - alim. Trifase 400 V
IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA 1,000

SOMMANO n. 1,000 16´589,46 16´589,46

141 / 74 Unità di condizionamento interna a parete  GREE mod. GMV-N56G/
AP 15 A4A-K-HIGH WALL IU; RESA IN RAFFREDDAMENTO  5,6 KW

IMPIANTO B - ALA SUD PIANO TERRA
Locale 15 1,000

SOMMANO n. 1,000 755,92 755,92

142 / 75 Unità di condizionamento interna a parete  GREE mod. GMV-N45G/
AP 16 A4A-K-HIGH WALL IU; RESA IN RAFFREDDAMENTO  4,5 KW

IMPIANTO C - PIANO PRIMO
locale 19 1,000

SOMMANO n. 1,000 755,92 755,92

143 / 76 Canalizzazioni in lamiera zincata con rivestimento coibente esterno
AP 17 per immissione e ripresa aria di rinnovo

IMPIANTO A 450,000 450,000
IMPIANTO B 400,000 400,000
IMPIANTO C 450,000 450,000

SOMMANO kg 1´300,000 17,66 22´958,00

144 / 77 Bocchette di mandata aria rettangolari a doppio filare di alette
AP 18 orizzontali e verticali, in alluminio, complete di serranda di

regolazione - dimensioni 200x100
IMPIANTO A 14,000
IMPIANTO B 8,000
IMPIANTO C 14,000

SOMMANO n. 36,000 163,94 5´901,84

145 / 78 Bocchette di ripresa  aria rettangolari a semplice  filare di alette
AP 19 orizzontali , in alluminio, complete di serranda di regolazione -

dimensioni 200x100 mm
IMPIANTO A 14,000
IMPIANTO B 8,000
IMPIANTO C 14,000

SOMMANO n. 36,000 121,79 4´384,44

146 / 79 Griglie di ripresa  aria rettangolari a semplice  filare di alette
AP 20 orizzontali , in alluminio, complete di serranda di regolazione -

dimensioni 600x600 mm
IMPIANTO A 1,000
IMPIANTO B 1,000
IMPIANTO C 1,000

SOMMANO n. 3,000 159,29 477,87

147 / 80 Griglie di ripresa / espulsione  aria rettangolari a semplice  filare di
AP 21 alette orizzontali  per esterno con profilo antipioggia e rete

antivolatile, in alluminio, complete di serranda di regolazione -
dimensioni 400x400 mm
IMPIANTO A 2,000
IMPIANTO B 2,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 4,000 769´349,24
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R I P O R T O 4,000 769´349,24

IMPIANTO C 2,000

SOMMANO n. 6,000 174,30 1´045,80

148 / 81 Fornitura e posa in opera  di  condizionatore con campo di
AP 22 funzionamento  in raffreddamento da -10°C a +43°C, tipo split-

system pavimento-soffitto , modello  GENERAL Fujitsu
ABHG24LVTA + AOHG24LALA o similare , di potenzialità
frigorifera  24000 BTU, completo di linee  frigorifere di collegamento
in tubo di rame con rivestimento esterno coibente in elastomero
espanso a celle chiuse di spessore 13 mm, comando ad infrarosso,
sistema di scarico acqua di condensa, staffaggi, minuterie ed
accessori, il tutto per dare il lavoro completo e funzionante a regola
d'arte.
Locale apparati 1,000

SOMMANO n. 1,000 3´612,27 3´612,27

IMPIANTO IDRICO  (SbCat 4)

149 / 52 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per
15.04.01.02 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
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
(acqua calda e fredda)
doccia
n. 2 2,000
wc
" 2,000
lavabo
" 2,000
PIANO RIALZATO
(acqua calda e fredda)
wc
" 6,000
lavabo
" 10,000
Wc camera di sicurezza
" 3,000

SOMMANO cad. 25,000 63,80 1´595,00

150 / 53 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
15.04.02 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
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
(n. 2 wc, n. 1 doccia, n. 1 lavabo)
n.4 4,000
PIANO RIALZATO
(n. 6 wc, n. 5 lavabo)
n. 11 11,000
Wc camera di sicurezza
2 2,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 17,000 775´602,31
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R I P O R T O 17,000 775´602,31

SOMMANO cad. 17,000 83,40 1´417,80

151 / 54 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con
15.01.04.01 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 70x70 cm
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
n.1 1,000

SOMMANO cad. 1,000 259,20 259,20

152 / 55 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
15.01.05 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.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
n.1 1,000
PIANO RIALZATO
n.5 5,000
Wc camera di sicurezza
1 1,000

SOMMANO cad. 7,000 314,50 2´201,50

153 / 56 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
15.01.08 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.
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
n. 2 2,000
PIANO RIALZATO
n. 5 5,000
Wc camera di sicurezza
1 1,000

SOMMANO cad. 8,000 243,30 1´946,40

154 / 57 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per
15.03.03 disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico

manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico
per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento
alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni,
l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e
quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola
d'arte.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
n. 1 1,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1,000 781´427,21
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R I P O R T O 1,000 781´427,21

SOMMANO cad. 1,000 1´591,00 1´591,00

155 / 58 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
15.03.04 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.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
n. 1 1,000

SOMMANO cad. 1,000 1´812,00 1´812,00

156 / 59 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per
15.03.05 disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento

termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con
porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
wc disabili
n. 1 1,000

SOMMANO cad. 1,000 377,40 377,40

157 / 60 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di
15.03.06 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.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
wc disabili
n. 1 1,000

SOMMANO cad. 1,000 441,00 441,00

158 / 61 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
15.03.07 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.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
wc disabili
n. 1 1,000

SOMMANO cad. 1,000 269,90 269,90

159 / 62 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio
15.03.08 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.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
wc disabili
n. 1 1,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1,000 785´918,51
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R I P O R T O 1,000 785´918,51

SOMMANO cad. 1,000 118,90 118,90

160 / 63 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con
15.03.09 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.
PROGETTO
PIANO RIALZATO
wc disabili
n. 1 1,000

SOMMANO cad. 1,000 176,20 176,20

161 / 64 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in
15.04.15.05 polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a

testa, compresi i pezzi speciali, escluse le opere murarie di apertura
tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, le aperture di fori
nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 110 mm
PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
Colonne di ventilazione
10,00 ml 10,000
PIANO RIALZATO
2*7,00 ml 14,000

SOMMANO al m 24,000 17,10 410,40

162 / 65 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 ½" compreso ogni onere e magistero.

PROGETTO
PIANO SEMINTERRATO
2 2,000
PIANO RIALZATO
3 3,000

SOMMANO cad. 5,000 23,40 117,00

IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA  (SbCat 5)

163 / 128 Fornitura ed istallazione di impianto antintrusione del tipo Risco
AP 37 Prosys costituito da:-Centrale 16 ingessi per impianti via cavo,

espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, n. 3 tastiere di
controllo con display LCD, programmazione oraria differenziata per 7
aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo
su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica,
circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232,
porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e
batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79-2 II° livello; - Moduli di
espansione; - Combinatore telefonico e modulo GSM; - Modulo
vocale; -Modulo di rete;-N. 4 Sirene elettroniche da esterno,
autoalimentate ed auto-protette con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore
al tungsteno e coperchio in acciaio inox; - N. 3 Sirene elettroniche da
interno, 110 dB, alimentazione 12 V, conforme CEI 79-2 I° livello in
contenitore metallico antimanomissione; -N. 54 Punti rivelatori
volumetrici a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore
plastico delle dimensioni di 125 x 65 x 40 mm, installato a parete o
soffitto, tre led di controllo funzionalità, lenti pigmentate per la
protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda,
alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m; -
N. 35 punti per contatti magnetici; -N. 35 punti per sensori d'urto e
vibrazione. Il tutto utilizzando cavo rigido antifiamma, per impianti
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R I P O R T O 786´741,01

antifurto e antintrusione, costituito da conduttori in rame stagnato a
filo unico Ø 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5;
Sono inoltre comprese le opere murarie e l'attivazione dell'impianto.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 22´224,00 22´224,00

164 / 135 Fornitura ed istallazione di telecamera IP Bullet con IR per Esterno;
AP 42 Day/Night con filtro meccanico rimovibile (ICR);Sensore CMOS

Sony da 1/2.8";Risoluzione massima su rete Lan 1920*1080@30IPS;
Illuminatore da 42 LED IR con portata 35 m;Ottica varifocal 2.8~12
mm; Dual Streaming in trasmissione LAN H.264/MJPEG.Software
CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere con mappe
grafiche e multi-monitor a corredo;Applicativo per Mobile (iPhone e
Android);Alimentazione 12 Vdc o PoE;IP66.Sono compresi tutti gli
accessori necessari al montaggio ed ogni altro onere per dare l'opera
funzionante a regola dell'arte.
Per Protezione esterna 14,000

SOMMANO cadauno 14,000 500,73 7´010,22

165 / 136 Fornitura ed istallazione di Network Video Recorder 64 Canali;
AP 41 Gestione di 64 telecamere ad una risoluzione massima 960p o 36

telecamere ad una risoluzione massima 1080p o 25 telecamere IP
3MP o 16 telecamere IP 5MP ; 1 Uscita VGA ,1 uscita HDMI
;Compressione di registrazione H.264; 160 Mbs in registrazione(max.
8 Mbs per canale);Pentaplex;1 Ingresso ed 1 Uscita Audio; Alloggio
per 8 HDD Sata;2 Ethernet 10/100/1000 Mbps ;Supporto per
installazione a rack; CMS per la gestione di più NVR, Applicativo
per Mobile(iPhone, BlackBerry e Android).

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 2´269,34 4´538,68

IMPIANTO ANTINCENDIO  (SbCat 6)

166 / 165 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
23.05.01.01 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
PIANO SEMINTERRATO 1,000
PIANO RIALZATO 1,000
PIANO PRIMO 1,000

SOMMANO cad. 3,000 56,30 168,90

167 / 166 Fornitura e posa in opera di punto di rilevazione fumi costituito:
AP 58 sensore rivelatore di fumo, linea di collegamento alla centrale,

minuteria, borchie di fissaggio, il rutto canalizzato entro tubazione in
materiale tempoplastico autoestinguente PVC con marchio IMQ CE,
comprensivo di ogni attività per la posa su conrosoffitto
(opportunamente sospese e non appoggiate su controsoffitto) e/o
sottopavimento e/o a parete. Rimangono comprese nel prezzo, nei
casi in cui sia necessario, la fornitura e l'installazione delle spie di
segnalazione (gemme) relative ai sensori da installare dentro la
volumetria del controsoffitto o in quella sottopavimento sospeso che
andranno posizionate a soffitto o a parete con le necessarie
indicazione ai punti di installazione dei relativi sensori. Il tutto
conforme alle norme UNI 9795 rev. 2010, CEI EN 50200, UNI EN
54.
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PIANO SEMINTERRATO
archivio stazione di comando 2,000
archivio nucleo radio mobile 2,000

SOMMANO cadauno 4,000 131,54 526,16

168 / 167 Fornitura e posa in opera di Centrale Rilevazione Fumi e
AP 59 segnalazione allarme tramite combinatore telefonico PSTN e/o GSM,

non compreso nel prezzo, con n. 2 batterie tampone, schede di
espansione, cablaggio della stessa e collegamenti elettrici dei sensori,
delle sirene e dei pulsanti di attivazione manuale, opere murarie ed
ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il tutto conforme alle norme UNI 9795 rev. 2010, CEI EN 50200,
UNI EN 54. TIPO URMET

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 762,18 762,18

169 / 168 Fornitura e posa in opera di sirene interne per la segnalazione
AP 60 acustica degli allarmi comprese le opere murarie ed ogni altro onere

ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto conforme
alle norme UNI 9795 rev. 2010, CEI EN 50200, UNI EN 54.
PIANO SEMINTERRATO 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 61,22 61,22

170 / 169 Fornitura e posa in opera di pulsanti di attivazione manuale degli
AP 61 allarmi di segnalazione fumi ed incendio acustica e luminosa

comprese cavi di collegamento, opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto conforme
alle norme UNI 9795 rev. 2010, CEI EN 50200, UNI EN 54.
PIANO SEMINTERRATO 1,000
PIANO RIALZATO 1,000
PIANO PRIMO 1,000

SOMMANO cadauno 3,000 144,05 432,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 822´464,52

T O T A L E   euro 822´464,52

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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%
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Riepilogo  CATEGORIE E SUB CATEGORIE

IMPIANTI
398´777,31 48,486

IMPIANTO ELETTRICO 205´703,19 25,011
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 169´526,81 20,612
IMPIANTO IDRICO 12´733,70 1,548
IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA 33´772,90 4,106
IMPIANTO ANTINCENDIO 1´950,61 0,237

Totale  euro 822´464,52 100,000

     Data, 26/10/2015

Il Tecnico
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