
ANALISI NUOVI PREZZI

Codice
NP01

Ascensore lato scuola € 17.574,58  
Posa in opera, operaio specializzato € 21,98 * 240 ore € 5.275,20    
Posa in opera, operaio qualificato € 20,61 * 240 ore € 4.946,40    

Totale parziale € 27.796,18  
€ 3.613,50    
€ 31.409,68  
€ 3.140,97    
€ 462,17       
cad. 35.012,82  

Rif.to

Oneri per la sicurezza intrinseci 1,32%

Totale parziale
Utile d'impresa 10%

Totale

 

Descrizione

Spese generali 13%

Impianto ascensore conforme al DPR 162/99 e al DM 236/89, portata 630 Kg, 8 
persone ad azionamento elettrico a due velocità e livellamento di precisione; funi in 
sospensione diretta 1:1, macchina di trazione su telaio in profilati d'acciaio. Funi di 
trazione in acciaio secondo normativa UNI ISO 4344.
Velocità 1,00 m/s con livellamento di precisione al piano
Numero arresti: 6
Numero accessi in cabina: 2
Numero porte di piano: 6
Porte ad apertura telescopica, larghezza mm 800 altezza mm 2000
Corsa: 16,5 metri circa
Gruppo motore a sviluppo verticale, installato all'estremità superiore del vano di 
corsa, completo di freno magnetico a doppia azione; telaio di supporto fissato alle 
guide di cabina e contrappeso, mediante silent block in gomma anti vibrazione.
Quadro di manovra Ecu Box incassato nella parete frontale del vano a lato della 
porta all'ultimo piano superiore, con quadro di sezionamento e differenziali; l'ultimo 
piano deve essere sempre accessibile in modo diretto ed agevole. Porticina 
autobloccante dotata di chiave.
Manovra automatica a pusanti con tecnologia a micro-processori, sistema 
decentrato con connessioni seriali.
Bottoniere di piano in resina sintetica con pulsante di chiamata.
Porte di piano abbinate alla porta di cabina. complete di soglia in alluminio, ante e 
portali in lamiera di acciaio con finitura in anticorrosivo. Indicatore digitale di 
posizione al piano principale.
Porte di piano tagliafuoco classe REI 60.
Protezione del quadro ECU BOX in classe REI 60.
Dimensioni di cabina: 1100x1400x2140
Cabina con struttura in acciaio autoportante per la resistenza alle vibrazioni. Pareti 
in legno trattato, con finitura in laminato plastico. Finitura base in vernice grigio 
scuro, pavimento in gomma grigia, soglia in alluminio, zoccolino grigio scuro. Luce 
di emergenza, controllo di sovraccarico con segnalazione acustica e luminosa.
Porta di cabina ad apertura telescopica automatica con operatore in corrente 
alternata, fotocellula di sicurezza.
Bottoniera di cabina tipo telefonico a 10 numeri in vetro temperato antigraffio di 
colore nero con pulsanti a sfioramento, iscrizioni Braille, indicatore di posizione, di 
direzione e piano di destinazione, gong di arrivo al piano, citofono collegato con Ecu
Box, pulsante di apertura porte, pulsante di allarme e segnale di allarme ricevuto.
Guide cabina e contrappeso in acciaio trafilato con profilo speciale a T, conforme 
alle norme UNI ISP 7465, completi di staffe di fissaggio.
Bottoniera di manutenzione sul tetto cabina, contatti di fine corsa, paracadute 
regolamentare ed ammortizzatori.
Compresa dorsale elettrica dal vano di corsa al vano motore e l'illuminazione del 
vano di corsa,manutenzione per il primo anno di esercizio, oneri di collaudo e 
allacciamento dal quadro elettirco generale con certificazioni L.46/90.



Codice
NP02

Ascensore lato circoscrizione € 11.028,93  
Posa in opera, operaio specializzato € 21,98 * 210 ore € 4.615,80    
Posa in opera, operaio qualificato € 20,61 * 210 ore € 4.328,10    

Totale parziale € 19.972,83  
€ 2.596,47    
€ 22.569,30  
€ 2.256,93    
€ 332,09       
cad. 25.158,32  

Descrizione

 
Rif.to

Spese generali 13%
Totale parziale

Utile d'impresa 10%
Oneri per la sicurezza intrinseci 1,32%

Totale

Impianto ascensore conforme al DPR 162/99 e al DM 236/89, portata 630 Kg, 8 
persone ad azionamento oleodinamico a due velocità e livellamento di precisione; 
Velocità 0,62 m/s con livellamento di precisione al piano
Numero arresti: 5
Numero accessi in cabina: 2
Numero porte di piano: 5
Porte ad apertura telescopica, larghezza mm 800 altezza mm 2000
Corsa: 13,5 metri circa
Locale apparato motore posto in basso, in apposito armadio metallico chiuso 
adiacente al vano di corsa.
Arcata completa di paracadute a presa istantanea, pattini di scorrimento, dispositivo
di prova allentamento funi, arcatina per pistone, ammortizzatori a molla, travetto 
fondo fossa, pilastrino per pistone. Finitura esterno impianto zincata.
Guide per arcata complete di staffe di giunzione.
Staffe di ancoraggio guide arcata complete di bride (tasselli inclusi)
Funi complete di accessori per la messa in tiro.
Centralina oleodinamica ad avviamento diretto potenza prevista 15hp completa di 
pompa a mano e resistenza scalda olio, tubazioni rigide e raccordi.
Pistone in due pezzi verniciato antiruggine.
Quadro elettrico completo di teleruttori di potenza tipo Telemecanique o simili, Relè 
di piano e temporizzatore tipo Finder/Omron o simili, trasformatore per i circuiti di 
manovra ed allarme, n.2 schede a microprocessori con programma di 
autodiagnostica, salvamotore ed interruttore termico a protezione di tutto il circuito 
di F.M., armadio in lamiera di acciaio con grado di protezione IP20 chiuso tramite 
sportello incernierato e munito di serratura.
Manovra universale automatica a pulsanti
Cabina in lamiera rivestita interamente in bilaminato beige con profili d'angolo, 2 
ingressi opposti, struttura grigio, antine beige, fotocellula, con fondo fisso e 
pavimento rivestito in PVC, illuminazione a cielino, dimensioni 1400x1100x2150.
Specchio a mezza parete laterale e corrimano.
Porte cabina n.2 automatiche a due ante ad apertura telescopica, complete di 
operatore in c.a. 127V, gruppo soglia, dimensioni mm 2000x900.
Porte di piano n.5 automatiche a due ante, in polimod grigio, ad apertura 
telescopica accoppiate con la porta di cabina complete di sospensione e gruppo 
soglia e stipite.
Compreso dispositivo di emergenza per chiusura porte.
Pulsantiera di cabina a colonna in acciaio inox dotata di pulsanti comando, pari 
porta, pulsante e segnalazione luminosa di allarme, display, luce di emergenza, 
citofono collegato con il locale centralina, gong sonoro di arrivo al piano, 
combinatore telefonico, ritorno al piano.
Pulsantiere di piano dotate di pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di 
allarme, interruttore sotto vetro al piano principale, display al piano principale con 
placca in acciaio inox.
Compresa dorsale elettrica dal vano di corsa al vano motore e l'illuminazione del 
vano di corsa,manutenzione per il primo anno di esercizio, oneri di collaudo e 
allacciamento dal quadro elettirco generale con certificazioni L.46/90.



Codice
NP03

Tamponamento torre circoscrizione €/mq 340,42       
Posa in opera, operaio specializzato € 21,98 * 1,256 mq/ora €/mq 27,61         
Posa in opera, operaio qualificato € 20,61 * 1,256 mq/ora €/mq 25,89         

Totale parziale €/mq 393,92       
€/mq 51,21         
€/mq 445,13       
€/mq 44,51        
€/mq 5,95          
€/mq 450,59       

Rif.to

Spese generali 13%
Totale parziale

Utile d'impresa 10%
Oneri per la sicurezza intrinseci 1,32%

Totale

Descrizione

 

Fornitura di facciata continua realizzata con profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AVV-6060 
della Schuco serie FW50 plus o similare. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti 
omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità Qualicoat previste dalla norma UNI 9983 
nel colore RAL 9006. La struttura portante sarà realizzata in montanti e traversi a vista. L'interruzione 
del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne sarà realizzata 
mediante l'interposizione di un listello estruso di materiale sintetico termicamente isolante, di 
dimensione adeguata allo spessore delle lastre di tamponamento o dei telai delle parti apribili. I profili 
strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di alloggiamento dei 
vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà così drenata dal piano di raccolta del traverso 
su quello più basso del montante e da qui guidata fino alla base della costruzione.
Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni singola specchiatura 
attraverso il profilo di montante.
In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sarà previsto l'inserimento di un particolare di 
tenuta in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà anche il sorgere di fastidiosi 
scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali (dilatazioni).
La tenuta sarà quiandi garantita dal tipo di giunzione brevettata in tutta Europa e dai particolari in EPDM
evitando l'impiego di sigillante. Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e 
cavallotti scelti in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e del tipo di montaggio 
in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema. All'estremità dei traversi saranno previste 
mascherine in materiale sintetico la cui funzione sarà di assorbire le variazioni dimensionali e 
contemporaneamente di garantire un collegamento piacevole dal punto di vista estetico. I cavallotti 
saranno realizzati in alluminio e permetteranno il montaggio dei traversi anche a montanti già posati; le 
viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inox. Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, avranno 
altezze diverse per compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del 
traverso sul montante.
- Permeabilità all'aria per le parti fisse: Classe AE, EN 12152
- Tenuta all'acqua: Classe RE (1000pa), EN 12154
Le parti apribili saranno realizzate con profili in lega di alluminio ed apparterranno alla serie Schuco 
Royal S55 o similari. La larghezza del telaio fisso sarà di 55 mm, come l'anta complanare sia all'esterno 
che all'interno di finestre e porte, mentre l'anta finestra a sormonto (all'interno) misurerà 65mm. Tutti i 
profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il prinicipio delle 3 camere, costituiti 
cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza 
meccanica e giunzioni a 45° e 90° ben allineate. Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei 
profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente 
isolante (Polytermid, Poliammide o simili) garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo 
prestazionale 2.2. secondo DIN 4108.
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega 
d'alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà così effettuato 
dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e 
altro dove necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in 
acciaio inox da montare dopo l'assemblaggio delle giunzioni.
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM).
I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, 
l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinchè, a seguito di aperture o per la spinta del vento, il 
fermavetro non ceda elasticamente.
I bloccaggio dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso 
della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.
Compreso l'inserimento di n.16 specchiature con apertura ad un'anta ribalta.
Compreso tamponamenti vetrati: vetro esterno 4+0.38+4 super silver chiaro / 12 / 3+0.38+3 interno.
Compreso parapetto ancorato alla facciata realizzato con profili in acciaio e grigliato tipo orsogril o simili 
con maglia quadra verniciato nel colore RAL 9906.
Comprese staffe di ancoraggio e lamiere laterali di finitura.



Codice
NP04

Posa in opera, operaio specializzato € 21,98 / 90 mq/ora €/mq 0,25           
Posa in opera, operaio qualificato € 20,61 / 90 mq/ora €/mq 0,23           

Totale parziale €/mq 0,48           
€/mq 0,06           
€/mq 0,54          
€/mq 0,05          
€/mq 0,01          
€/mq 0,60          

NUOVI PREZZI AGGIUNTIVI
già approvati con Delibera G.C. 2005 04111/123 del 26.05.2005 esecutiva dal 25.06.2005
 

Codice
NP05

Copertura scuola Armstrong €/mq 2,25           

0,29           
2,54           
0,25           

€/mq 2,80          
€/mq 0,04           

NUOVI PREZZI AGGIUNTIVI
già approvati con Determina n. 2005 06795/123 del 30.08.05 esecutiva dal 23.09.05
 

Codice
NP06

Area gioco Bellardi €/cad 2.370,48    

308,16       
2.678,64    

267,86       
€/cad 2.946,51    
€/cad 38,89         

Rif.to

Spese generali 13%
Totale parziale

Oneri per la sicurezza intrinseci 1,32%

Spese generali 13%
Totale

Utile d'impresa 10%

Totale
di cui oneri per la sicurezza (1,32%)

Descrizione
Posa in opera di elementi in PVC per formazione vespaio aerato

 

Utile d'impresa 10%

di cui oneri per la sicurezza (1,32%)
Totale

Descrizione
Incapsulante per rimozione di lastre di copertura, pareti verticali in conglomerato
contenente amianto a base di copolimeri acetovinilici in soluzione acquosa, steso sulla
superficie fino a saturazione completa, compresa manodopera

 
Rif.to

Totale

Descrizione
Casetta gioco multifunzione composta da un tetto a due falde che arriva fino a terra. Il
tetto è realizzato in legno multistrato marino ad alta densità di spessore mm.22
composto da sottili strati alternati di betulla e pino incollati fra loro, in opera

 
Rif.to

Spese generali 13%
Totale

Utile d'impresa 10%



Codice
NP07

Area gioco Bellardi €/cad 3.715,89    

483,07       
4.198,96    

419,90       
€/cad 4.618,85    
€/cad 60,97         

Codice
NP08

Area gioco Bellardi €/cad 2.867,75    

372,81       
3.240,56    

324,06       
€/cad 3.564,61    
€/cad 47,05         

NUOVI PREZZI AGGIUNTIVI IN MATERIA DI AMIANTO
già approvato con Deliberazione G.C. 18.04.2001 n. mecc. 200101286/31 e
G.C. 24.05.2001 n.mecc. 200104609/31 comprensivi della maggiorazione del 24,30%
per spese generali e utile d'impresa

Codice
NP59

Pavimentazione aula Armstrong €/mq 16,53         

€/mq 16,53        
€/mq 0,22           

di cui oneri per la sicurezza (1,32%)

Utile d'impresa 10%
Totale

Totale

Descrizione

 
Rif.to

Spese generali 13%

di cui oneri per la sicurezza (1,32%)

Totale
Utile d'impresa 10%

Totale

Descrizione

di cui oneri per la sicurezza (1,32%)

Spese generali 13%

 
Rif.to

Totale

Descrizione
Pergolato componibile con struttura costituita dalla combinazione di teli e di colonne
con mezzi di aggancio; costituita da: 9 colonne realizzate con pali tondi in legno
lamellare di cm 12 di diametro, 6 teli da 160 x 160 cm, 1 telo con sipario con risvolto
perimetrale e cucitura nel bordo realizzato in tessuto acrilico per esterni resistente allo
strappo e alle intemperie, 1 telo a frange colorato con risvolto perimetrale e cucitura
nel bordo in tessuto acrilico per esterni, 1 telo a 4 finestre con filtri colorati e
trasparenti intercambiabili con risvolto perimetrale e cucitura nel bordo in tessuto
acrilico per esterni, in opera

N.3 pannelli in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione
con sali di rame, di cui n.1 con numeri, n.1 con specchio, n.1 musicale, in opera

 
Rif.to

Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il successivo trasporto alle 
discariche autorizzate per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto in matrice 
solida in miscele plastiche posate a rivestimento pareti e/o a pavimento (prealino 
linoleum e similari). Prezzo comprendente le seguenti lavorazioni: a) confinamento 
dell'area di intervento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'ASL 
(recinzione, cartellonistica, teli in plastica etc.); b) redazione degli avvisi e 
comunicazioni di legge al datore di lavoro, alla Direzione Lavori e successiva notifica 
all'ASL; c) rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti 
amianto e del sottofondo, compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti 
e/o di fissaggio fibre nel caso di piastrelle danneggiate; d) imballo direttamente nel 
luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente 
dotati dei marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in 
luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il 
materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il 
materiale rimosso; e) smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture 
predisposte in osservanza al piano di sicurezza. Sono escluse dal presente prezzo, 
gli oneri relativi al piano di lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo 
smaltimento, le analisi SEM per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il nolo 
dell'unità di decontaminazione.



Codice
NP71

Bonifica Armstrong €/cad 516,46       

€/cad 516,46       
€/cad 6,82           

Codice
NP75

Bonifica Armstrong €/cad 154,94       

€/cad 154,94       
€/cad 2,05           

Codice
NP76

Bonifica Armstrong €/cad 508,72       

€/cad 508,72       
€/cad 6,72           

Totale
di cui oneri per la sicurezza (1,32%)

di cui oneri per la sicurezza (1,32%)

di cui oneri per la sicurezza (1,32%)
Totale

 
Rif.to

 
Rif.to

Descrizione
Campionamento ambientale fibre aerodisperse, analisi di laboratorio, elaborazione
dati, predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla direzione Lavori -
esame tipo MOCF

Rif.to

Totale

Descrizione
Campionamento ambientale fibre aerodisperse, analisi di laboratorio, elaborazione
dati, predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla direzione Lavori -
esame tipo SEM

 

Compenso fisso per la predisposizione, redazione, consegna all'ASL del Piano di
Lavoro, incluse le eventuali rettifiche, correzioni ed integrazioni richieste dalle Autorità
di verifica e controllo per opere comprendenti rimozione, imballaggio, stoccaggio,
trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di materiale contenente amianto. Il
prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione
attestante la natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e
quant'altro necessario, fino al conseguimento del parere favorevole rilasciato dalla
competente ASL

Descrizione


