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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI 
CIRCOSCRIZIONI 1-10 (C.U.P. C16F09000010004 - C.I.G. 077043356B). MODIFICA 
INTERVENTI PROGETTI APPROVATI. IMPORTO EURO 151.312,16 IVA COMPRESA.  

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 1006997/030), 
esecutiva dal 30 novembre 2010, è stato approvato il progetto definitivo per le opere di 
manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circoscrizioni 1-10. 

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 19 novembre 2010 (mecc. 1007226/030), 
esecutiva dal 23 novembre 2010, è stata impegnata la relativa spesa complessiva di Euro 
500.000,00 IVA compresa.  

L’intervento è stato inserito, per l’anno 2010, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2010-2012 approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 1001785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, 
al codice opera 3579 C.U.P. C16F09000010004, per un importo complessivo di Euro 
500.000,00.  

La spesa è finanziata con Mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul 
“Formale impegno 2009” posizione n. 200960 del 19/10/2009, numero meccanografico 2118. 

Con gara a procedura aperta n. 35/2011, è risultata aggiudicataria l’A.T.I. Magnetti 
S.r.l./Isol Edil S.r.l. come da atto notarile in data 22 dicembre 2011 rogito notaio Luisa 
Quaglino Rinaudo - Rep. n. 148941-65320, Ditta Magnetti S.r.l. (capogruppo), sede in via 
Stupinigi 45 -10048 Vinovo (TO) - codice fiscale/Partita IVA 00485070015, Ditta Isol-Edil Srl 
(mandante) con sede in via Carlo Carli 2 - 10053 Bussoleno (TO) - codice fiscale/Partita IVA 
04952230011.  

L’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 31,80%, che ha determinato l’importo di 
affidamento per complessivi netti Euro 290.240,02, di cui Euro 218.239,97 per opere soggette 
al ribasso di gara ed Euro 72.000,05 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre ad 
Euro 60.950,40 per IVA al 21%, per un totale complessivo di Euro 351.190,42 come risulta dal 
verbale di aggiudicazione del 30 novembre 2011 e dall’aggiudicazione definitiva approvata con 
determinazione dirigenziale n. 245 (mecc. 1144759/003) del 22 dicembre 2011, la cui efficacia 
è stata confermata con determinazione dirigenziale n. 20 del 7 febbraio 2012 (mecc. 
1200609/003), esecutiva dal 15 marzo 2012. 

Con deliberazione della G.C. del 4 giugno 2013 (mecc  1302531/030), esecutiva dal 18 
giugno 2013, sono stati approvati la modifica di alcuni  interventi previsti nel  progetto 
principale e la realizzazione di ulteriori opere complementari. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 87 del 6 giugno 2013 (mecc. 1302631/030), 
esecutiva dal  12 giugno 2013, sono  stati approvati l’affidamento delle ulteriori opere all’ ATI 
Magnetti Srl (capogruppo), P.IVA 00485070015 / Iso-Edil Srl (mandante),  P.IVA 
04952230011, con sede in via Stupinigi n. 45 – 10048 Vinovo (To), ed impegnata la spesa 
relativa alle modifiche del progetto principale e delle ulteriori opere per complessivi Euro 
174.350,34 IVA 21% compresa   
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- per Euro 109.350,34, di cui Euro 89.516,72 per opere compreso IVA 21% ed Euro 
19.833,62 per oneri della sicurezza compreso IVA 21%, utilizzando i fondi resisi disponibili a 
seguito di ribasso di gara (imp. n. 2012/4523), già impegnati con la determinazione (mecc. 
1007226/30) sopra citata, finanziati con mutuo n. 2118 contratto con il Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A e conservati nei residui;  

- per Euro 65.000,00, di cui Euro 54.957,62 per opere compreso IVA 21% ed Euro 
10.042,38 per oneri della sicurezza compreso IVA 21%, con oneri di  urbanizzazione; 

Con le determinazioni dirigenziali (mecc. 1301932/30) del 29 aprile 2013, esecutiva dal 
3 maggio 2013, e n. cron. 192 del 20 novembre 2013 (mecc. 1305955/030), esecutiva dal 3 
dicembre 2013, sono state  concesse due proroghe ai tempi contrattuali di 150 giorni totali.
  

I lavori hanno avuto inizio il 10 maggio 2012 e sono in corso di esecuzione. 
Considerando che gli interventi di demolizione, messa in sicurezza e bonifica amianto 

previsti nell’area di via Alessandria  non sono ad oggi realizzabili, è opportuno modificare 
parzialmente il progetto di manutenzione approvato, senza variazione della spesa impegnata, 
integrando e variando le lavorazioni in appalto.  

Dette modifiche riguardano i lavori previsti in diminuzione per la  succitata area di via 
Alessandria, alcuni ulteriori interventi da realizzare nei fabbricati municipali di via Garibaldi 
25,  ai Murazzi del Po, e nei fabbricati di strada Comunale di Mirafiori 7 e corso Regina 
Margherita 330, non rientranti nei progetti precedentemente approvati.  

Allo scopo l’Ufficio Tecnico ha redatto i seguenti elaborati, a seguito delle sopra indicate 
variazioni logistiche: Relazione tecnico - illustrativa (all. 1), Computo metrico estimativo (all. 
2), Analisi nuovi prezzi (all. 3), Elenco Prezzi Contrattuale integrato con nuovi prezzi (all. 4), 
Quadro di Raffronto (all. 5), aggiornamento ed integrazione al Piano di sicurezza e 
coordinamento (all. 6), Elaborati grafici (all. dal 7 al 10).  

Le economie derivanti dalle variazioni su esposte ammontano ad Euro 172.251,53, di cui 
Euro 151.651,47 per le opere ed Euro 20.600,06 per oneri della sicurezza, che al netto del 
ribasso di gara del 31,80% risultano complessivamente pari ad Euro 103.426,30 per lavori, ed 
Euro 20.600,06 per oneri della sicurezza, per un totale opere di Euro 124.026,36 oltre ad Euro 
27.285,80 per IVA 22% per un totale di Euro 151.312,16. I nuovi interventi previsti non 
comportano alcuna variazione economica aggiuntiva dell'appalto, rientrando interamente nel 
quadro economico già finanziato approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 1007226/030) ed alla determinazione dirigenziale (mecc. 1302631/030). 

Il progetto delle modifiche è stato verificato con esito positivo e il Responsabile del 
Procedimento ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del succitato art. 93 comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 53 del D.P.R n. 207/2010. 

I lavori saranno liquidati con contabilità unica interamente a misura e alle stesse 
condizioni del contratto dell'opera principale.  

Con successiva determinazione dirigenziale, le opere saranno affidate all’impresa, già 
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affidataria dei lavori principali, che si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori relativi alle 
variazioni al progetto originario alle stesse condizioni del contratto principale sottoscritto, 
come risulta dagli allegati: Atto di Sottomissione (all. 11), Verbale di concordamento nuovi 
prezzi (all. 12) e bozza di affidamento (all. 13). 

Per l’esecuzione dei lavori suindicati viene concessa una ulteriore  proroga di 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi al tempo di ultimazione dei lavori previsto, che sarà 
approvata con successivo atto. L’impresa aggiudicataria ha dichiarato che non avanzerà pretesa 
di alcun genere relativamente alla maggior durata dei lavori a seguito della proroga del tempo 
utile contrattuale. 

L’approvazione del presente provvedimento deliberativo costituisce titolo abilitativo 
edilizio ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. C del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. 

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, per i fabbricati circoscrizionali in esame si 
prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del Regolamento sul decentramento. 

Occorre quindi procedere all'approvazione delle modifiche ai progetti sopra citati.       
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa che integralmente si 

richiamano e secondo gli elaborati riportati in narrativa, le variazioni previste ai progetti 
precedentemente approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale del 16 novembre 
2010 (mecc. 1006997/030), esecutiva dal 30 novembre 2010, e del 4 giugno 2013 (mecc. 
1302531/030), esecutiva dal 18 giugno 2013, per Euro 124.026,36 oltre IVA 22% di cui 
Euro  20.600,06 per oneri sicurezza, per un totale di Euro 151.312,16. 
Tali variazioni non comportano modifiche al Quadro economico dell’opera principale, 
risultando finanziate nell’ambito dell’importo contrattuale, la cui spesa è stata impegnata 
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con la citata determinazione (mecc. 1007226/030), finanziata con Mutuo Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. a valere sul “Formale impegno 2009” posizione n. 200960 del 
19/10/2009, numero meccanografico 2118, e conservata nei residui, tenendo presente che 
la spesa di Euro 1.240,26 relativa all’adeguamento IVA dal 21% al 22% sarà coperta 
effettuando minori lavori; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento  all’A.T.I. Magnetti 
S.r.l. / Isol Edit S.r.l., aggiudicataria dell’appalto principale con procedura aperta n. 
35/2011, le variazioni di cui al precedente punto 1). L’investimento non presenta né 
maggiori oneri finanziari né spese di gestione, per l’esecuzione dei lavori è concessa una 
ulteriore proroga di 60 giorni. L’impresa aggiudicataria ha dichiarato che non avanzerà 
pretesa di alcun genere relativamente alla maggior durata dei lavori a seguito della 
proroga del tempo utile contrattuale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 14);  

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 
  

         L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Dario Sardi 

  
                                                                                
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 febbraio 2014. 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario

























DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI


SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI


MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10


MODIFICA INTERVENTI


LAVORI VARIANTE 1


SICUREZZA 


VARIANTE 1 OPERE VARIATE


SICUREZZA 


VARIATA


LAVORI 


VARIAZIONE      


(+/-)


SICUREZZA 


VARIAZIONE      


(+/-)


VIA ALESSANDRIA € 151.651,47 € 20.600,06 -€ 151.651,47 -€ 20.600,06


VIA GARIBALDI 25 € 47.786,41 € 0,00 € 47.786,41 € 0,00


STRADA COM DI MIRAFIORI 7 € 10.095,22 € 7.207,39 € 10.095,22 € 7.207,39


C.SO REG. MARGHERITA 330 € 56.493,69 € 13.392,67 € 56.493,69 € 13.392,67


MURAZZI DEL PO € 37.276,15 - € 37.276,15 € 0,00


TOTALE VARIAZIONI € 151.651,47 € 20.600,06 € 151.651,47 € 20.600,06 € 0,00 € 0,00


OPERE AL NETTO 


DEL RIBASSO SICUREZZA TOTALE OPERE IVA 22%


TOTALE 


VARIAZIONE
OPERE AL NETTO DEL 


RIBASSO DEL  31,80% € 103.426,30 € 20.600,06 € 124.026,36 € 27.285,80 € 151.312,16


QUADRO DI RAFFRONTO OPERE
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____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 


  LAVORI     


  VIA ALESSANDRA     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI     


  OPERE PRELIMINARI - SGOMBERO MATERIALI PRESENTI 
- PULIZIA AREE - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI 


    


    1 01.P26.B00 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul 
mezzo di trasporto


    


005 Eseguito con mezzo meccanico   
   m³ -170,000 1,88         -319,60


    2 01.P26.B00 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul 
mezzo di trasporto


    


010 Eseguito a mano                
   m³ -80,000 9,81         -784,80


    3 NP_M_27 Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impian ti / discariche 
autorizzate
Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impianti / discariche 
autorizzate. Compreso gli oneri di autorizzazione richiesti dagli 
impianti e per la documentazione dell'avvenuto smaltimento 
con certificazione dei pesi. 


    


 005 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI  


           


   tonnellata -60,000 165,00       -9.900,00


    4 NP_M_27 Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impian ti / discariche 
autorizzate


    


 010 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI MISTI PERICOLOSI
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI MISTI PERICOLOSI 


               


   tonnellata -6,000 311,00       -1.866,00


    5 NP_M_27 Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impian ti / discariche 
autorizzate


    


 015 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI PERICOLOSI (LATTE DI VERNICI, VERNICI, OLII , 
......
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI PERICOLOSI (LATTE DI VERNICI, VERNICI, OLII, 
POLVERI, ECC..) 


               


   tonnellata -3,000 645,00       -1.935,00


  Opere edili     


    6 01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a  base di 
cementi speciali e resine sintetiche


    


005 per ripristini           
   kg -50,000 1,65          -82,50


    7 01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epos sidiche 
applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno  ecc.


    


005 per ripristini ed incollaggi                
   kg -30,000 10,59         -317,70


    8 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e r ivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli 
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 


attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o 
tipo antisdrucciolo 


005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                
   m² -20,00 24,28         -485,60


    9 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannell i metallici 
monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad  uno o 
piu' batt
enti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la 
regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura 
in sito di pezzi speciali 


    


005 In pannelli pieni o vetrati                
   m² -15,00 27,34         -410,10


   10 01.A02.C20 Discesa di materiali di risulta     


005 Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.                
   m³ -20,000 14,22         -284,40


   11 02.P02.A12 Formazione di fori del diametro fino a cm  5 e profondità 
fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o  miste di 
pi
etrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di 
catene, tiranti o simili 


    


010 ...                
   cad -10,00 69,55         -695,50


   12 01.P23.A50 Collante a base di resine sintetiche     


005 Per pavimenti e rivestimenti in linoleum                
   kg -25,000 2,04          -51,00


   13 01.P21.A30 Diluenti     


003 Per sintetici                
   kg -25,000 2,20          -55,00


   14 01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di 
impermeabilizzazione in polietilene


    


010 Dello spessore di mm 0,4                
   m² -100,00 1,80         -180,00


   15 01.P10.F68 Pasta PVC     


005 Per sigillatura                
   kg -5,000 10,79          -53,95


   16 01.P04.A30 Mattoni forati     


015 8x15x30 a sei fori                
   cad -300,00 0,28          -84,00


   17 01.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartucci a del contenuto di 
330 cm³


    


005 Per impermeabilizzazione di giunti                
   cad -5,00 5,19          -25,95


   18 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituit a da blocchi forati 
di calcestruzzo leggero di argilla espansa certific ati, 
predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda 


    


005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di  cm 
12x20x50 REI 120


               


   m² -15,00 28,40         -426,00


   19 01.A05.B70 Muratura eseguita con blocchi pieni di ca lcestruzzo 
cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoiso lanti


    


005 Spessore cm 10                
   m² -15,00 21,30         -319,50
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 


   20 01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in c alcestruzzo, ad 
alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco cla sse REI 
180,
 e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata 
per una superficie di almeno m² 1 


    


010 Con blocchi dello spessore di cm 12           
   m² -20,00 45,13         -902,60


   21 01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in c alcestruzzo, ad 
alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco cla sse REI 
180,


    


020 Con blocchi dello spessore di cm 20   
   m² -20,00 52,97       -1.059,40


   22 01.A05.B77 Muratura faccia a vista eseguita con bloc chi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe 
REI 180
, e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata 
per una superficie di almeno m² 1 


    


015 Con blocchi dello spessore di cm 15                
   m² -20,00 54,33       -1.086,60


   23 01.P05.A05 Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls l eggero di argilla 
espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50


    


005 in cls (REI 60) grezzi                
   m² -50,00 7,34         -367,00


   24 01.P02.B40 Calce spenta in sacchi grassello     


005 ...                
   q -10,0000 10,10         -101,00


   25 01.P11.A25 Quadrotti prefabbricati di cemento, armat i con maglia di 
ferro, per pavimentazioni esterne


    


005 Dimensioni cm 50x50x4                
   m² -10,00 11,10         -111,00


   26 01.P02.A30 Cemento a pronta presa     


005 ...                
   q -4,0000 34,74         -138,96


   27 01.P21.A90 Protettivi temporanei     


005 ...                
   kg -20,000 3,62          -72,40


   28 01.P02.A10 Cemento tipo 325     


010 in sacchi                
   q -16,0000 11,18         -178,88


   29 01.P03.A60 Sabbia granita     


005 di cava                
   m³ -6,000 27,91         -167,46


   30 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripart izione carichi nei 
sottofondi e solai


    


010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x 10                
   m² -40,00 2,00          -80,00


   31 01.P08.B42 Fornitura di lastra trasparente in polica rbonato con film 
protettivo di polietilene, compreso il taglio su mi sura


    


010 spessore mm 3                
   m² -4,00 50,85         -203,40
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   32 01.P03.A24 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, no n amiantifera, con 
granulometria da mm 0.11 A mm 1


    


020 umida in sacchi                
   q -8,0000 6,35          -50,80


   33 01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24     


010 lavorati a macchina                
   cad -300,00 0,29          -87,00


   34 01.P10.C50 Conglomerato bituminoso stoccabile da app licare a 
freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume 
liquido di 
viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di 
adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto, 
costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), 
il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di 
dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera 


    


005 ...                
   t -1,000 94,31          -94,31


   35 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata t ipo Fe B 38 K 
(tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K  
(tensione 
ammissibile 2600 kg/cm²) 


    


005 Diametro  mm 5                
   kg -400,000 0,63         -252,00


   36 01.P07.B20 Piastrelle in gres, di colore rosso, dell o spessore di mm 9-
10


    


010 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia                
   m² -20,00 7,17         -143,40


   37 01.P04.E70 Tegole piane tipo “marsigliese“ comune     


005 ....                
   cad -150,00 0,51          -76,50


   38 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materia li


    


005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima  
infiltrazione


               


   cad -1,00 108,83         -108,83


   39 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materia li


    


010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni inf iltrazione 
eccedente la prima


  


   cad -6,00 23,53         -141,18


   40 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materia li


    


025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la  prima 
infiltrazione


               


   cad -1,00 188,27         -188,27


   41 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materia li


    


030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per og ni 
infiltrazione eccedente la prima


               


   cad -4,00 100,01         -400,04


   42 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, compren dente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio d ei 
tegoloni di 
colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole 
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obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli 
sostituiti 


010 In tegole piane                
   m² -15,00 12,27         -184,05


   43 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture  piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con p rimer 
bituminoso in fase solvente 


    


005 Con successiva applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, 
armate con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 
4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la 
seconda autoprotetta con scaglie di ardesia 


               


   m² -20,00 21,84         -436,80


   44 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture  piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con p rimer 


    


010 Con successiva applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con 
certificato icite, armate 
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello 
spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva 
protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi 


               


   m² -20,00 25,41         -508,20


   45 02.P02.A26 Demolizione di controsoffitti in cannicci ato, rete metallica 
o tavelle


    


010 ...                
   m² -100,00 17,02       -1.702,00


   46 01.A02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in qu alunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici 
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle 
discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. 


    


015 Della piccola orditura di tetti.                
   m² -20,00 6,11         -122,20


   47 01.P23.B35 Materiale cementizio a base di resine acr iliche per 
rivestimenti di superfici o per rasatura sottofondi  
pavimenti 
linoleum e affini 


    


005 Tipo rasoplast o similari                
   kg -50,000 0,40          -20,00


   48 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, 
plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del t assello


    


005 Su muratura in mattoni forati                
   cad -25,00 2,27          -56,75


   49 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, 
plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del t assello


    


015 Su calcestruzzo                
   cad -25,00 3,96          -99,00


   50 01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di m ateriali di 
analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la 
discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 


    


005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre             
   m² -100,00 10,00       -1.000,00


   51 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni     
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pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa l a 
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando 
le superfici prima della demolizione 


010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere


               


   m² -50,00 15,04         -752,00


   52 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta ceme ntizia     


055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per u na 
superficie complessiva di almeno m² 1


               


   m² -50,00 30,33       -1.516,50


   53 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di c alce     


005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per u na 
superficie complessiva di almeno m² 1


               


   m² -20,00 54,87       -1.097,40


   54 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di c alce     


045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 1


               


   m² -40,00 46,01       -1.840,40


   55 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di c alce     


055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per u na 
superficie complessiva di almeno m² 1


               


   m² -20,00 29,76         -595,20


   56 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su  pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa 
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 
spigoli in cemento con esclusione del gesso 


    


005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spes sore fino 
cm 2


               


   m² -100,00 23,88       -2.388,00


   57 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su  pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa 


    


015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spes sore di 
cm 2,5


               


   m² -50,00 29,57       -1.478,50


   58 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, s u rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa 
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 


    


005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una sup erficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5


   


   m² -50,00 9,78         -489,00


   59 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, s u rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa 


    


065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5


               


   m² -50,00 14,32         -716,00


   60 01.P21.A40 Stucchi     


010 Sintetici                
   kg -25,000 2,85          -71,25


   61 01.P04.C30 Tavelloni forati 6x25     


030 della lunghezza di m 2                
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   m² -20,00 8,89         -177,80


   62 01.P10.H50 Fornitura di guaina autoadesiva e autosig illante in rotoli, a 
base di gomma e bitume con supporto in doppio strat o 
incrociato di politene, per impermeabilizzazioni 


    


005 Spessore mm 2                
   m² -15,00 16,43         -246,45


   63 01.P05.A15 Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls l eggero di argilla 
espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 15X20X50


    


005 in cls (REI 90) grezzi                
   m² -50,00 11,87         -593,50


   64 01.P02.F50 Reagente liquido per malte cementizie ad azione 
aggrappante e desalinizzante su murature umide a ca usa 
della risalita 
capillare 


    


005 per l'aggrappaggio dell'intonaco aerato                
   l -5,00 17,38          -86,90


   65 02.P02.A32 Piccozzatura di intonaci su pareti e soff itti per favorire 
l'aderenza di nuovo intonaco


    


010 ...                
   m² -200,00 3,04         -608,00


   66 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture meta lliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di compo nenti 
d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 


    


005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche .                
   kg -1400,000 1,89       -2.646,00


   67 01.A02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino a l piano di 
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno com preso 
l'accatasta
mento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il 
carico ed il trasporto delle macerie alle discariche, esclusi 
eventuali corrispettivi per diritti di discarica 


    


020 Con struttura portante in muratura e solai in le gno, ferro, 
voltini o a volta


        


   m³ -1000,000 10,62      -10.620,00


   68 01.A02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino a l piano di 
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno com preso 
l'accatasta


    


040 Con struttura portante in acciaio e solai in c.a . o latero - 
cemento


               


  (22.00*10.00*4.00) m³ -880,000 13,31      -11.712,80


   69 01.A02.A08 Demolizione parziale di strutture di fabb ricati fuori terra, 
con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effet tiva, 
compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, 
escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica 


    


010 Muratura di mattoni                
   m³ -40,000 96,15       -3.846,00


   70 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mat toni,dello 
spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di 
fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della 
demolizione 


    


010 Con carico e trasporto dei detriti alle discaric he.                
   m³ -25,000 92,02       -2.300,50
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   71 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando 
le superfici prima della demolizione 


    


030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 e 
oltre, con carico e trasporto alle discariche


               


   m² -150,00 11,65       -1.747,50


   72 01.A02.A70 Demolizione di solai, compresa sovrastant e caldana, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a 
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 
computando le superfici prima della demolizione, escluse le 
opere provvisionali 


    


030 In latero - cemento                
   m² -50,00 31,45       -1.572,50


   73 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qual unque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 
0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 


    


010 In ceramica                
   m² -50,00 9,06         -453,00


   74 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calc estruzzo non 
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o 
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si 
intendono computati prima della demolizione 


    


005 Con carico e trasporto dei detriti alle discaric he.                
  50.00*0.10 m³ -5,000 78,71         -393,55


   75 01.A02.A80 Demolizione del manto di copertura, compr esa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in 
cantiere, computando le superfici prima della demolizione, 
escluse le opere provvisionali 


    


010 In coppi                
   m² -150,00 11,06       -1.659,00


   76 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qual unque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 


    


060 In linoleum, gomma e simili                
   m² -25,00 3,96          -99,00


   77 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle d i qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando 
le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti 
nell'ambito del cantiere 


    


010 In ceramica                
   m² -30,00 9,06         -271,80


   78 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demol izioni, escluso il 
trasporto alle discariche


    


010 A mano                
   m³ -50,000 30,95       -1.547,50


   79 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demol izioni, escluso il 
trasporto alle discariche


    


020 Con mezzi meccanici                
   m³ -50,000 7,02         -351,00


   80 01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere p er trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di discarica
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030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza                
  Per le demolizioni il cui onere non è compreso nel prezzo della 


demolizione 
m³ -100,000 4,32         -432,00


   81 02.P02.A06 Demolizione di tramezzi in legno, tavello ni, tavelle, 
compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore


    


010 ...                
   m² -20,00 20,17         -403,40


   82 NP_M_27 Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impian ti / discariche 
autorizzate


    


 020 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI (N 
P) 


               


   tonnellata -60,000 134,00       -8.040,00


   83 NP_M_27 Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impian ti / discariche 
autorizzate


    


 025 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI 
INERTI
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI 
INERTI 


               


   m³ -600,000 10,50       -6.300,00


   84 01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per 
modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil tras porto 
manuale e l
'accatastamento fino ad una distanza di m 50 


    


005 Lastre in pietra di luserna o simili                
   m² -30,00 17,15         -514,50


   85 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di ma terie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e sc alpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' 
delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione 
con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 
lato dello scavo 


    


035 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un vo lume di 
almeno m³ 1


               


  20.00*0.70*0.70 m³ -9,800 130,98       -1.283,60


   86 01.A01.C60 Sovrapprezzo allo scavo in genere per car ico, trasporto e 
scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di  mezzi 
meccanici 


    


010 Entro l'area del cantiere                
  20.00*0.70*0.70 m³ -9,800 40,37         -395,63


   87 01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, esegui to con qualsiasi 
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di 
spessore, 
esclusa la fornitura del materiale 


    


005 Eseguito a mano                
  20.00*0.70*0.70 m³ -9,800 28,94         -283,61


   88 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata  o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 


    


080 In assenza d'acqua                
  20.00*0.70*0.70 m³ -9,800 74,01         -725,30
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   89 01.A23.B30 Posa in opera di lastre in materiale liti co per marciapiedi e 
accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghe zza min
ima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, 
compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del 
piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura 
- l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso 
l'adattamento per i chiusini e simili 


    


005 Lastre in pietra di luserna o bagnolo                
  20.00*1.50 m² -30,00 36,34       -1.090,20


   90 01.A11.A30 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiu me mista 
a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, b attute 
di
 cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. 


    


005 Per un volume di almeno m³ 0,10                
  20.00*1.50*0.10 m³ -3,000 63,94         -191,82


   91 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino  a cm 15     


005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi- stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spe ssore e 
per 
superfici di almeno m² 0,20 


               


  25.00*10 m² -250,00 3,15         -787,50


   92 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino  a cm 15     


015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argil la 
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno 
m² 0,20


               


  25.00*10 m² -250,00 3,33         -832,50


   93 07.A04.D05 Pozzi     


005 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls a rmato, di 
dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e 
calotta; es
cluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del 
chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere 


               


   cad -6,00 37,94         -227,64


   94 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento  eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anch e con 
fascia 
lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine 
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la 
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il 
rinzaffo 


    


005 Per una superficie di almeno m² 0,20                
  40.00+32 m² -72,00 28,29       -2.036,88


   95 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con  kg 300 di 
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di g hiaietto, 
fornito
 in opera, da non impiegare per usi strutturali 


    


010 A mano                
   m³ -2,000 163,70         -327,40


   96 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con  kg 300 di 
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di g hiaietto, 
fornito


    


020 Con betoniera                
   m³ -2,000 83,69         -167,38


   97 01.A04.B30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI     
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EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dm ax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). 


015 Classe di resistenza a compressione minima C30/3 7                
   m³ -4,000 114,25         -457,00


   98 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio  eseguito a mano     


015 In strutture semplici armate                
   m³ -4,000 109,25         -437,00


   99 01.A04.C05 Getto in opera di calcestruzzo cementizio  eseguito con 
l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello s tesso


    


015 In strutture armate                
   m³ -4,000 105,58         -422,32


  100 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersion e, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale 
impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 


    


005 Di calcestruzzo cementizio armato                
   m³ -8,000 7,62          -60,96


  NOLI     


  101 01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile  munitodi 
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di gru 
idraulica
 compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco 
ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego 


    


010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50                
   h -20,00 60,90       -1.218,00


  102 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile  compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso 
per il tempo di effettivo impiego 


    


005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista           
   h -10,00 42,64         -426,40


  103 01.P24.H10 Nolo di saldatrice elettrica della potenz a di 5, 5 kW 
compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi


    


005 Statica                
   h -12,00 2,57          -30,84


  104 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici dell a potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l 
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 


    


005 Mole angolari,  trapani e simili                
   h -12,00 1,91          -22,92


  105 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispo ndente alle norme 
ispels,  installata su autocarro,  con braccio a pi u' snodi a
 movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 


    


010 Con sollevamento della navicella fino a m 20                
   h -30,00 59,26       -1.777,80


  106 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispo ndente alle norme 
ispels,  installata su autocarro,  con braccio a pi u' snodi a


    


015 Con sollevamento della navicella fino a m 32                
   h -20,00 79,18       -1.583,60
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  107 01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a be nzina o gasolio 
per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibil i ecc,  
compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il 
suo funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il tempo di 
effettivo impiego 


    


005 Potenza fino a 5, 5 kW.                
   h -12,00 8,70         -104,40


  108 01.P24.L60 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per  riprese 
televisive a colore e bianco nero con microtelecame re 
stagne
 per l'effettuazionedi controlli,  ispezioni,  rilievi all'interno di 
condutture,  fognature,  cunicoli,  bealere,  pozzi aventi 
diametro  minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato 
di almeno due schermi televisivi e unvideoregistratore,  per la 
visioneistantanea dell'immagine nonche' la registrazione della 
medesima,  una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note,  
osservazioni o altro.comprensivo di duetecnici/operatori 
specializ-zati,  gasolio e lubrificante 


    


005 ...           
   h -6,00 96,02         -576,12


  109 01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a press ione (canal jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino al
la profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 
5000 per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  
compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore,  il consumo di 
carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 


    


005 Pressione pompa oltre 200 atm.                
   h -16,00 80,04       -1.280,64


  110 01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavatore  munita di 
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  c ompreso 
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed 
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 


    


005 Della potenza fino a 80 HP                
   h -6,00 40,60         -243,60


  111 01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo dell a portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il 
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 


    


005 ...                
   h -10,00 3,86          -38,60


  112 01.P24.H70 Nolo cannello ossiacetilenico completo di  gomme di 
lunghezza adeguata,  manometri,  apparecchiature di  
sicurezza e 
quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la mano 
d'opera ed il gas 


    


005 Per taglio o saldature                
   g -10,000 11,51         -115,10


  113 01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra co mpleto di 
accessori,  carburante,  lubrificante e trasporto, esclusa la 
mano 
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego 


    


010 incluso motocompressore                
   h -15,00 26,50         -397,50


  OPERE DA DECORATORE     


  114 01.P21.E50 Pittura epossidica (a due componenti) int ermedia e di 
finitura


    


010 In colori correnti                
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   kg -10,000 6,19          -61,90


  115 01.P21.G10 Pitture emulsionate (idropitture)     


005 Bianche viniliche                
   kg -50,000 1,52          -76,00


  116 01.P21.F82 Pittura murale a base di farine di quarzo , resina 
copolimera, aggregati duri a granulometria differen ziata 
quali mica e 
granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per 
assicurare perfetta adesione 


    


005 In colori correnti                
   kg -100,000 3,91         -391,00


  117 02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compres a la preparazione 
del fondo mediante spazzolatura con asportazione de lle 
parti 
di ossido in fase di distacco: 


    


050 con smalto ferromicaceo a base di resine, di asp etto 
metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semp lice 
disegno (co
nteggiato una sola volta per le due facciate) 


               


  2.00*2.00*4 m² -16,00 13,83         -221,28


  118 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tram ezze inlatero 
gesso


    


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1                
   m² -26,00 4,65         -120,90


  119 01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e 
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' t integgiati


    


005 Per superfici di almeno m² 4                
   m² -200,00 1,95         -390,00


  120 01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazio ne 
disuguaglianze degli intonaci e successive lisciatu re, 
eseguite su superfici
 vecchie intonacate a calce 


    


005 Per superfici di almeno m² 4                
   m² -20,00 15,59         -311,80


  121 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con 
un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile , ad u
na o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 


    


005 Su intonaci interni                
   m² -100,00 4,15         -415,00


  122 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sint etiche, con 
un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile , ad u


    


010 Su intonaci esterni                
   m² -100,00 8,51         -851,00


  123 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


005 Su soffitti e pareti interne                
   m² -100,00 1,55         -155,00


  124 01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccat ura, 
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti st uccate o 
scoperte,su su
perfici metalliche gia'precedentemente colorite 


    


010 Di serramenti ed infissi interni                
   m² -16,00 6,14          -98,24


  125 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esi stente per     
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superfici metalliche


005 Di manufatti esterni, ad una ripresa                
   m² -16,00 8,29         -132,64


  126 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esi stente per 
superfici metalliche


    


015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese                
   m² -20,00 11,79         -235,80


  127 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esi stente per 
superfici metalliche


    


020 Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:                
  (0.30*0.85*18)*10 m² -45,90 8,32         -381,89


  128 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esi stente per 
superfici metalliche


    


035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.                
   m -10,00 10,81         -108,10


  129 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici inton acate a calce od a 
gesso


    


005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4                
   m² -20,00 7,46         -149,20


  130 01.A20.N00 Compensazioni     


010 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superio re a m 4 
verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lir e 900 al 
m²)
, 


               


   m² -150,00 0,50          -75,00


  131 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con sm alto su fondi gia' 
preparati


    


010 Con smalto grasso a due riprese                
  2.00*2.00*10 m² -40,00 11,98         -479,20


  OPERE DA FABBRO E OPERE DA FALEGNAME     


  132 01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile     


010 Zincati                
   kg -10,000 7,57          -75,70


  133 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)     


005 Per serrande                
   cad -4,00 9,37          -37,48


  134 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)     


020 A tre chiavi e 4 giri e mezzo                
   cad -5,00 9,71          -48,55


  135 01.P13.C10 Cancello riducibile formato da montanti i n ferro zincato ad 
U e diagonali in ferro zincato a sospensione superi ore 
mediante cuscinetti a sfere,completo di guide e di ogni altro 
accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per 
superfici non inferiori a m² 2,50 


    


015 Delle dimensioni di mm 30x22x30                
   m² -4,00 207,47         -829,88


  136 01.P13.H70 Serratura di sicurezza     


005 Tipo a 4 giri laterali                
   cad -1,00 62,34          -62,34


  137 01.P13.H70 Serratura di sicurezza     
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010 Tipo a 4 giri laterale e 2 aste                
   cad -1,00 89,05          -89,05


  138 01.P13.A05 Serranda in lamiera di tipo corazzato, co mpleta di 
accessori normali, esclusa la serratura, i gommini,  etc; per 
superfici non inferiori a m² 2,50 


    


005 Dello spessore di 8/10 mm                
   m² -2,20 71,49         -157,28


  139 01.P13.G90 Serratura a due giri nera completa di mos trina escluse le 
ferrogliere


    


005 Con due chiavi maschie                
   cad -1,00 12,40          -12,40


  140 01.P14.E80 Aste in ferro piane o sagomate     


005 ...             
   m -10,00 1,31          -13,10


  141 01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi     


010 Tipo Yale                
   cad -5,00 4,68          -23,40


  142 01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice e ffetto     


020 Altezza mm 150                
   cad -10,00 8,36          -83,60


  143 01.P14.E20 Staffa porta lucchetto     


005 Lucida                
   cad -5,00 4,79          -23,95


  144 01.P14.E20 Staffa porta lucchetto     


020 Tipo con occhiello, viti passante e dado                
   cad -7,00 1,38           -9,66


  145 01.P14.E30 Catena ferro per lucchetti ed anelli sald ati     


005 Di diametro  4,4 mm circa                
   m -10,00 3,32          -33,20


  146 01.P14.A50 Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - c orsa mm13     


020 Della lunghezza di mm 400                
   cad -5,00 2,39          -11,95


  147 01.P14.E50 Gancetto per assicurare porte e finestre di lunghezza da 
cm 12-20 in ferro lucido compresi gli occhielli


    


005 ...                
   cad -25,00 0,39           -9,75


  148 01.P14.A70 Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - c orsa mm 15 circa     


020 Della lunghezza di mm 400                
   cad -5,00 3,64          -18,20


  149 01.P14.A85 Paletto in ferro da incassare larghezza d i circa mm 15, con 
nicchia in ferro


    


005 Della lunghezza di mm 200                
   cad -6,00 1,80          -10,80


  150 01.P14.C70 Corde in acciaio     


020 Diametro  mm 6                
   m -25,00 0,44          -11,00


  151 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di  chiavi ed     
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accessori


010 Tipo Milano per porte interne                
   cad -10,00 4,00          -40,00


  152 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mo strine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i, 
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 


    


005 In ferro                
   kg -2,000 17,27          -34,54


  153 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mo strine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i, 


    


010 In ottone cromato                
   kg -2,000 24,20          -48,40


  154 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mo strine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i, 


    


015 In alluminio anodizzato                
   kg -2,000 21,03          -42,06


  155 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mo strine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i, 


    


020 In acciaio inossidabile                
   kg -2,000 18,91          -37,82


  156 01.P14.B70 Cremonese a scatola esclusa la bacchetta     


010 In ottone                
   cad -2,00 9,38          -18,76


  157 01.P14.B80 Cremonese incassata     


005 Con maniglia in lega di alluminio                
   cad -6,00 1,78          -10,68


  158 01.P15.A20 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba)  per armatura e 
ponteggi in misure commerciali


    


010 Dello spessore di cm 3                
   m³ -0,500 198,88          -99,44


  159 01.P15.C00 Compensato di pioppo (Populus spp.)  prov visto su 
misura


    


015 Spessore mm 5                
  1.00*2.00*5 m² -10,00 4,32          -43,20


  160 01.P15.E30 Listelli in abete (Picea abies, Abies alb a)     


005 Sezione cm 4x4                
  10*5.00 m -50,00 0,34          -17,00


  161 01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato“ , tipo bilaminato 
con PVC, a tinte unite o legno


    


005 spessore mm10                
   m² -10,00 6,04          -60,40


  162 02.P02.A52 Rimozione di infissi esterni in legno o i n ferro di qualsiasi 
specie e dimensione, compreso accatastamento al pia no 
cort
ile (misura minima m² 1) 


    


010 ...                
   m² -10,00 18,92         -189,20


  163 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunq ue piano 
di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali
, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di 
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serramenti, computando le superfici prima della demolizione 


005 Con una superficie di almeno m² 0,50                
   m² -10,00 11,35         -113,50


  164 01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di te laio e vetrata 
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura


    


005 In PVC antiurto                
   m² -10,00 25,04         -250,40


  165 01.A17.H10 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature 
applicate esclusa la provvista delle parti sostitui te


    


005 Su serramenti in legno od in ferro                
   cad -2,00 41,67          -83,34


  166 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed al tre ferramenta su 
serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvis ta delle p
arti sostituite 


    


005 Per la prima sostituzione                
   cad -2,00 40,17          -80,34


  167 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed al tre ferramenta su 
serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvis ta delle p


    


010 Per ogni sostituzione oltre la prima                
   cad -3,00 17,85          -53,55


  168 01.A17.B00 Serramenti per finestre, porte finestre  di qualunque 
forma, dimensione e numero dei battenti, con modana tura, 
incastri 
e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la 
ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio 


    


015 In larice d'America, dello spessore di mm 40                
   m² -2,00 172,83         -345,66


  169 01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi nat ura la-vorato 
sulle diverse facce, comprese le opere accessorie


    


007 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, 
listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per qua ntitativi i
nferiori a m³ 0,10. 


               


  2.00*0.30*0.04*3 m³ -0,072 1.064,47          -76,64


  170 01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con 
incastri e sagome semplici con le lavorazioni e fer ramenta 
occorrent
i, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, 
listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. 


    


070 In pioppo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10        
  2.00*0.30*0.04*3 m³ -0,072 2.338,66         -168,38


  171 01.A18.C75 Rimozione di tende alla veneziana di dive rse dimensioni in 
qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la 
disce
sa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle 
staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il 
trasporto alle discariche 


    


005 Sino all'altezza di m 4                
   cad -4,00 22,32          -89,28


  172 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondula ta, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine, 
rivesti
menti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere 
ed accessori di assicurazione e chiusura 


    


005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine                
   kg -276,917 6,38       -1.766,73
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  173 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondula ta, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine, 
rivesti
menti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere 
ed accessori di assicurazione e chiusura 


    


015 In ferro zincato                
   kg -100,000 8,64         -864,00


  174 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera met allica.     


005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancell i, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili


               


   kg -600,000 1,55         -930,00


  175 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superior e a mm 80     


005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                
   kg -100,000 2,74         -274,00


  176 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (p ianerottoli 
inclusi), compresa una ripresa di antiruggine


    


005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, i n elementi 
metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali


               


   kg -200,000 6,59       -1.318,00


  177 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso p er zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine ac cessori 
di ass
icurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due 
chiavi e una ripresa di antiruggine 


    


015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem- plice a linee 
diritte


               


   kg -100,000 12,73       -1.273,00


  178 01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in eleme nti metallici, inclusa 
una ripresa di antiruggine.


    


005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o pro filati, con 
disegno semplice a linee dirette


               


   kg -1051,888 5,04       -5.301,52


  OPERE DA VETRAIO     


  179 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due la stre di vetro 
con interposto foglio di polivinil - butirrale


    


025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34 dB                
   m² -5,00 57,05         -285,25


  180 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della succ essiva pulitura 
delle battute


    


005 Per qualunque tipo di vetro                
   m² -5,00 7,98          -39,90


  181 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimen sione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  
rettangolo c
ircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale 


    


035 Vetri antisfondamento                
   m² -5,00 35,39         -176,95


  OPERE DA IDRAULICO     


  182 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cro mate,con 
guarnizioni in p.t.f.e.


    


045 Da 3“ - mm 80                
   cad -2,00 95,94         -191,88


  183 01.P22.C90 Rubinetto in ottone cromato per vaschette  di cacciata     
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010 Da1/2“                
   cad -2,00 3,52           -7,04


  184 05.P68.B00 Distacco e riattacco all'impianto divalvo le di 
intercettazione, saracinesche, inserite sulle tubaz ioni per 
riparazioni:


    


005 Saracinesche o valvole con flange                
   cad -2,00 12,73          -25,46


  185 01.A25.A60 Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni 
eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.


    


005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale . il prezzo 
va considerato per ogni batteria o parte di essa os truita


               


   cad -5,00 76,51         -382,55


  186 01.A25.A70 Disostruzione di scarichi igienici, esclu sa ogni eventuale 
rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.


    


005 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarich i per lavabi                
   cad -5,00 31,16         -155,80


  187 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico san itarie in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o  
discesa dei mater
iali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche 


    


005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinat oi tipo sospesi, 
boyler ecc.


               


   cad -5,00 36,51         -182,55


  188 11.A01.B05 OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispers ioni     


005 Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualu nque 
materiale e di diametro fino a 300 mm con l'impiego  di 
collari, mor
setti antifuga, giunti ecc. forniti dall'Amministrazione o 
compensati a parte o eliminazione di allacciamenti.


               


   cad -2,00 62,98         -125,96


  189 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldal i, compreso ogni 
accessorio, dati in opera


    


005 In lamiera di rame                
   kg -20,000 25,61         -512,20


  190 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluvial i, in lamiera di 
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni ac cessorio 
pe
r il fissaggio 


    


015 Del diametro  di cm 10        
   m -30,00 18,68         -560,40


  191 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi  pluviali, 
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove ci cogne, 
staffe o c
hioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la 
coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi 
pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione 
ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di 
doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' 
riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: 


    


005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza                
   m -40,00 22,58         -903,20


  OPERE FOGNATURA     


  192 01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie strad ali, compresa la 
rimozione e successivo ricollocamento del suggello,  
l'estrazio
ne del materiale sedimentato, il carico e trasporto del 
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medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della 
tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad 
alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento 
dell'acqua ed il ricollocamento del suggello 


005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
   cad -10,00 19,39         -193,90


  OPERE BONIFICA AMIANTO     


  ANALISI MATERIALI     


  193 NP_M_24 Prelievo Massivo Materiale  Contenete Amianto, Comp reso 
Impianto di Prelievo,... Elaborazione Dati - Esame Tipo 
Sem.
Prelievo massivo materiale  contenete amianto, compreso 
impianto di prelievo, dispositivi individuali di sicurezza, 
trasporto campioni prelevati in laboratorio, elaborazione dati, 
predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla 
direzione lavori. Esame tipo SEM. 


    


 005 .....                
   cad -8,00 442,43       -3.539,44


  194 NP_M_25 Prelievo aero dispersi  Conteneti Amianto, C ompreso 
Impianto di Prelievo,... Elaborazione Dati - Esame Tipo 
MOCF.
Prelievo massivo materiale  contenete amianto, compreso 
impianto di prelievo, dispositivi individuali di sicurezza, 
trasporto campioni prelevati in laboratorio, elaborazione dati, 
predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla 
direzione lavori. Esame tipo MOCF. 


    


 005 .....
   cad -4,00 213,70         -854,80


  OPERE BONIFICA     


  195 01.A02.E10 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di 
una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre 
aree 
quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e 
fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio 
acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in 
materia 


    


005 Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la  durata dei 
lavori


    


   cad -1,00 1.645,35       -1.645,35


  196 NP_M_19 ................     


 005 Nolo Unità Di Decontaminazione a Tre o Quattro Stadi, 
Monoblocco.
Nolo Unità Di Decontaminazione a Tre o Quattro Stadi, 
Monoblocco.Nolo unità di decontaminazione a tre o quattro 
stadi, monoblocco o in elementi modulari componibili, installata 
a terra o su carrello mobile, incluso l'eventuale allacciamento 
alle reti di alimentazione acqua ed energia elettrica, dotato di 
acqua calda e fredda, unità di filtraggio acqua, oltre a tutto 
quanto richiesto dalla legislazione vigente. Valutato ad 
intervento. 


               


   cad -1,00 316,02         -316,02


  COPERTURE     


  197 01.A02.E00 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto 
di qualunque tipo con la sola rimozione del manto d i 
copertura compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei 
materiali, computando le superfici prima della demolizione con 
la maggiorazione del 5%  a compenso delle sovrapposizioni 
delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei materiali 
alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il 
tutto secondo le prescrizioni vigenti 
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005 Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortu nistica                
   m² -120,00 19,94       -2.392,80


  198 01.A02.E05 Smaltimento alle discariche autorizzate d i lastre di fibro - 
cemento - amianto,provenienti da manti di copertura , gia' 
rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali 
in base alle dimensioni ed al numero delle lastre 


    


005 Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle  varie 
autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il  tutto 
secondo
 quanto prescrittodalle norme vigenti in materia 


               


   m² -120,00 9,60       -1.152,00


  CONTROSOFFITTI      


  199 NP_M_22 .......................     


 005 .....                
   mq -20,00 21,30         -426,00


  CAMINI E TUBAZIONI     


  200 NP_M_21 ....................     


 005 Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e  
smaltimento: canne, tubazioni e simili.
Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e smaltimento: 
canne, tubazioni e simili.Rimozione, accatastamento, imballo, 
carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di 
manufatti contenenti amianto in matrice solida e/o friabile quali 
canne, tubazioni e simili, di dimensioni variabili, in posizione 
verticale, orizzontale, interrata, confinate ecc.. 


               


   ml -10,00 41,00         -410,00


  PAVIMENTI     


  201 NP_M_23 .........................     


 005 .....                
   mq -20,00 44,83         -896,60


  PARETI     


  202 NP_M_20 .............................     


NP_020 005 Rimozione, accatastamento, imballo, trasp orto e 
smaltimento: pareti doppie con amianto, esterne e/o  
interne.
Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e smaltimento: 
pareti doppie con amianto, esterne e/o interne.Rimozione, 
accatastamento, imballo,  trasporto e smaltimento alle 
discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in 
matrice solida e/o friabile quali le pareti doppie anche montate 
su telaio e/o serramenti, interne e/o esterne, compreso il 
materiale isolante interposto tra le lastre, ove presente. Il 
prezzo si intende per metro quadrato  


               


   mq -21,00 24,50         -514,50


  BONFICA TERRENO SOTTO SOLAIO PAVIMENTAZIONE     


  203 NP_M_26 Scavo asportazione e rimozione, carico imbal lo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento terreno con  
aminanto.
Scavo asportazione e rimozione, carico imballo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento alle discariche 
autorizzate di terreno contaminato da materiali contenenti 
amianto in matrice solida / friabile. 
La lavorazione comprende: (vedi descriszione completa elenco 
prezzi)....... 


    


 005 .... al metro quadrato per ogni cm di spessore                
  100.00*5 m² -500,00 4,78       -2.390,00


  TOTALE VIA ALESSANDRA        -151.651,47
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  VIA GARIBALDI 25     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI     


  Ripristini facciata     


  204 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in 
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o  la 
salita a 
terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le 
superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei 
detriti alle discariche 


    


005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                
  Ripristini puntuali intonaci facciata inf a 1 mq piani secondo e 


terzo 0.95*0.95*20 
m² 18,05                


  Facciata piano primo 34.00*5.00 m² 170,00                
  Detrazione finestre 1.30*2.20*7 m² -20,02                
    168,03 5,91          993,06


  205 01.A10.A80 Rinzaffo per il risanamento delle muratur e umide eseguito 
con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di  
cemento, 1
 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto 
evaporante dell'umidita'', su pareti sia in piano che in curva, 
compresa la profilatura degli spigoli: 


    


005 Per uno spessore di cm 2-2,5                
  Ripristini puntuali intonaci facciata inf a 1 mq piano secondo e 


terzo 0.95*0.95*20 
m² 18,05                


  Facciata piano primo 34.00*5.00 m² 170,00                
  Detrazione finestre 1.30*2.20*7 m² -20,02                
    168,03 21,05        3.537,03


  206 01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica 
spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con a ggiunta 
di 
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 


    


065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una s uperficie 
complessiva di almeno m² 1


               


  Vedi quantità art. 01.A10.A80.005 m² 168,03 11,79        1.981,07


  207 01.A10.N00 Compensazioni     


005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a 
m² 1 aumento del 100%


               


  Ripristini puntuali intonaci facciata inf a 1 mq % 217,50000 100%          217,50


  208 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an- droni e simili                
  Facciata piano primo 34.00*5.00 m² 170,00                
  Detrazione finestre 1.30*2.20*7 m² -20,02                
    149,98 3,14          470,94


  209 01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati 
di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cari che 
miner
ali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore 
acqueo, perfettamente reagente con il supporto 
preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita 
al 30%  come imprimitura e con due riprese successive 
distanziate nel tempo diluite al10%  la prima e 25%  la 
seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a 
qualsiasi piano del fabbricato 


    


005 Su pareti esterne, vani scala, androni                
  Vedi quantità art.01.A20.E60.010 m² 149,98 15,07        2.260,20


  Messa sicurezza serramenti     







VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI - SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI 
Lavori:MODIFICHE INTERVENTI DI VARIANTE  Computo metrico estimativo  pag. 23 di 33 


____________________________________________________________________________________________________________________________  


____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 


  210 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della succ essiva pulitura 
delle battute


    


005 Per qualunque tipo di vetro                
   m² 20,00 7,98          159,60


  211 01.A17.N00 Interventi locali     


045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consi stenti 
nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle 
traver
se, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15%  
del prezzo del serramento nuovo 


               


  235.38*20.00 % 4707,60000 15%          706,14


  Rampa disabili     


  212 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superior e a mm 80     


005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                
  piedini scatolato 50*50 spess. 3 mm peso Kg/ml 4,250 


(0.10+0.20+0.30+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40)*3*4.
250 


kg 43,350                


  struttura metallica 50*50 spess. 3 mm peso Kg/ml 4,250 
(3.80+2.27+7.34)*3*4.250+2.27*14*4.250 


kg 306,043                


  piastre per base piedini da 100 peso Kg/ml 11,780 
0.10*14*3*11.78  


kg 49,476                


  minuteria metallica kg 25,000                
    423,869 2,74        1.161,40


  213 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o  in ottone                
  quantità art. precedente kg 423,869 3,64        1.542,88


  214 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e simil ari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di 
tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a 
pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato 
con primer, compresa ogni opera accessoria 


    


005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in m isura non 
inferiore a 2 kg/m²


      


  (3.80+2.27+7.34)*0.40/2*3 m² 8,05 23,12          186,12


  215 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondula ta, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine, 
rivesti


    


005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine                
  piastra per rampa     
  lamiera striata mm4 peso Kg/mq 36,500 


(3.80+2.27+7.34)*2.27*36.500 
kg 1111,086                


    1111,086 6,38        7.088,73


  216 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera met allica.     


005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancell i, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili


               


  quant. art. prec. kg 1111,086 1,55        1.722,18


  217 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e simil ari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di 


    


005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in m isura non 
inferiore a 2 kg/m²


               


  (3.80+2.27+7.34)*2.27*2lati m² 60,88 23,12        1.407,55


  218 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (p ianerottoli 
inclusi), compresa una ripresa di antiruggine


    


015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, i n profilati                
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tubolari
  scatolato 40*40 spess. 3 mm peso Kg/ml 3,300     
  piantoni ringhiera 14*1.05*3.300*2 kg 97,020                
  scatolato da 120*30 spess. 3 peso Kg/ml 6,600    
  (3.80+2.27+7.34)*2*6.600 kg 177,012              
  mancorrente scatolato 50*30 spess. 3 mm 3,3000 


(3.80+2.27+7.34)*2*3.300 
kg 88,506                


  scatolato 15*15 spess. 2 mm peso Kg/ml 0,740     
  bacchette ((3.80+2.27+7.34)*9*1.00*0.740)*2 kg 178,621                
  minuteria metallica kg 27,730                
    568,889 12,32        7.008,71


  219 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera met allica.     


005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancell i, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili


               


  quant. art. prec. kg 568,889 1,55          881,78


  220 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e simil ari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di 


    


005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in m isura non 
inferiore a 2 kg/m²


               


  (3.80+2.27+2.27+7.34)*2*1.05lati m² 32,93 23,12          761,34


  Pareti in cartongesso al 1° Piano     


  221 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intona co a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su stru tture 
metalliche
 od in legno 


    


010 dello spessore di mm 13                
  piano primo zona corridoi 


(5.55*2.50+2.82*2.50+3.53*2.50+4.25*2.50+4.40*2.50+4.37*2.
50)*2lastre 


m² 124,60                


  a dedurre porte 5*0.80*2.10 m² -8,40                
  primo piano divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 


via Garibaldi 3.40*4.66*2lastre 
m² 31,69                


  1° piano chiusura ufficio 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                
  piano primo zona anziani  1.00*2.10*2lastre m² 4,20                
    155,45 3,52          547,18


  222 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti d ivisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto


    


005 spessore mm 0,6                
  piano primo zona corridoi 


2.50*12+2.50*7+2.50*8+2.50*10+2.50*10+2.50*10 
m 142,50                


  primo piano divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi 4.66*10 


m 46,60                


  1° piano chiusura ufficio 2-4 2.10*3*2profili tel aio m 12,60                
  piano primo zona anziani  2.10*3*2profili telaio m 12,60                
    214,30 1,44          308,59


  223 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali  compresse tipo 
eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pare ti e 
soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle 
lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i 
chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle 
lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco 


    


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1                
  piano primo zona corridoi 


(5.55*2.50+2.82*2.50+3.53*2.50+4.25*2.50+4.40*2.50+4.37*2.
50)*2lastre 


m² 124,60                


  a dedurre porte 5*0.80*2.10 m² -8,40                
  primo piano divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 


via Garibaldi 3.40*4.66*2lastre 
m² 31,69                


  1° piano chiusura ufficio 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                
  piano primo zona anziani  1.00*2.10*2lastre m² 4,20                
    155,45 23,05        3.583,12
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  224 01.A20.B00 Rasatura con stucco a vernice e successiv a 
scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calc e od a 
gesso e colorati ad
 olio 


    


005 Per superfici di almeno m² 4                
  piano primo zona corridoi 


(5.55*2.50+2.82*2.50+3.53*2.50+4.25*2.50+4.40*2.50+4.37*2.
50) 


m² 62,30                


  a dedurre porte 5*0.80*2.10 m² -8,40                
  primo piano divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 


via Garibaldi 3.40*4.66*2lastre 
m² 31,69                


  1° piano chiusura ufficio 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                
  piano primo zona anziani  1.00*2.10*2lastre m² 4,20                
    93,15 11,30        1.052,60


  225 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


005 Su soffitti e pareti interne                
  piano primo zona corridoi 


(5.55*2.50+2.82*2.50+3.53*2.50+4.25*2.50+4.40*2.50+4.37*2.
50) 


m² 62,30                


  a dedurre porte 5*0.80*2.10 m² -8,40                
  primo piano divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 


via Garibaldi 3.40*4.66*2lastre 
m² 31,69                


  1° piano chiusura ufficio 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                
  piano primo zona anziani  1.00*2.10*2lastre m² 4,20                
    93,15 1,55          144,38


  226 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a m m 80     


005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                
  controtelai nuove porte e serramenti kg 65,000 2,55          165,75


  227 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o  in ottone                
   kg 65,000 3,64          236,60


  228 01.A18.B00 Serramenti metallici esterni, completi di  telaio in profilati a 
taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemi ssivo
, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 
14351-1),-  di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e 
maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e 
=>1,6 W/m²K  (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa 


    


065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferio re a m²   2,0                
  primo piano nuova porta bagno disabile 1*0.90*2.15 m² 1,94                
  p.1° porte su cartongesso 5*0.80*2.15 m² 8,60                
  p.1° locale disimpegno 1*0.80*2.15 m² 1,72                
    12,26 301,41        3.695,29


  229 01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al me se     


005 ...                
  lavorazioni volte e pareti 6*2mesi cad 12,00 17,89          214,68


  230 01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefabbricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto,
  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base 


    


005 Per m di altezza-al mese                
  6*3.40 m 20,40 7,73          157,69


  231 01.A19.H45 Formazione di servizio igienico per disab ili eseguito 
secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli 
schemi di proge
tto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e 
forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in 
tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima 
interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che 
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esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso 
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di 
adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a 
sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di 
cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi 
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono 
con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; 
posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il 
fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico 
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche 
della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di 
tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera 
per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e 
fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del 
ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche 
della risulta. 


005 ...                
   cad 1,00 5.594,30        5.594,30


  TOTALE VIA GARIBALDI 25          47.786,41


  STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI     


  Ripassamento tetto     


  232 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture meta lliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di compo nenti 
d'impianti 


    


005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche .                
  rimozione copertura in lamiera grecata spess. 6/10 


(13.00+10.10)*2.00*5.600 
kg 258,720                


   kg 1,640                
    260,360 1,89          492,08


  233 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldal i, compreso ogni 
accessorio, dati in opera


    


005 In lamiera di rame                
  faldale 12.00*(1.50+1.60)*5.600 kg 208,320                
  faldale 9.60*(1.50+1.60)*5.600 kg 166,656                
    374,976 25,61        9.603,14


  TOTALE STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7          10.095,22


  CORSO REGINA MARGHERITA 330     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI     


  Portoni autorimesse     


  234 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldal i, compreso ogni 
accessorio, dati in opera


    


005 In lamiera di rame                
  faldale 12.00*(1.50+1.60)*5.600 kg 208,320                
  faldale 9.60*(1.50+1.60)*5.600 kg 166,656                
    374,976 25,61        9.603,14


  235 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunq ue piano 
di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali


    


005 Con una superficie di almeno m² 0,50            
  portoni in ferro a libro 4*9.56*4.25 m² 162,52                
  portoni in ferro a libro 6*10.26*4.25 m² 261,63                
    424,15 11,35        4.814,10


  236 01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e ri filatura di 
preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di 
spessore, compreso
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 il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche 


005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa                
  8*0.90*0.45 m² 3,24 11,66           37,78


  237 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superior e a mm 80     


005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                
  piastre spess. 15 peso Kg/mq 11,780 8*0.90*0.45*11.780 kg 38,167   
  pilastri UNP 140 peso Kg/ml 16,100 6*2*5.05*16.100 kg 975,660                
  minuteria metallica kg 30,000                
    1043,827 2,74        2.860,09


  238 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o  in ottone                
  quantità art. precedente kg 1043,827 3,64        3.799,53


  239 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e simil ari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di 


    


005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in m isura non 
inferiore a 2 kg/m²


               


  piastre  8*0.90*0.45*2 m² 6,48                
  pilastri UNP  6*2*5.05*2 m² 121,20                
    127,68 23,12        2.951,96


  Sala Operativa     


  240 06.P12.D03 Scatola portafrutti modulari  in material e termoplasitico da 
incasso per l'installazione di apparecchiatura modu lare 
com
ponibile, compreso il supporto portafrutti. 


    


005 scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o to nde                
   cad 10,00 0,21            2,10


  241 06.P12.D04 Scatola portafrutti modulari in materiale  termoplasitico da 
cartongesso per l'installazione di apparecchiatura 
modulare 
componibile, compreso i supporto portafrutti. 


    


005 scat.portafrutti per cartongesso da 3 moduli                
   cad 10,00 0,97            9,70


  242 06.P13.A01 Apparecchi modulari di comando componibil i, compresi i 
collegamenti elettrici.


    


055 pulsante 1P 10A                
   cad 10,00 1,65           16,50


  243 06.P13.A01 Apparecchi modulari di comando componibil i, compresi i 
collegamenti elettrici.


    


045 invertitore 1P 16A                
   cad 3,00 4,53           13,59


  244 06.P13.A01 Apparecchi modulari di comando componibil i, compresi i 
collegamenti elettrici.


    


005 interruttore 1P 16A                
   cad 8,00 1,41           11,28


  245 06.P13.A02 Prese elettriche  componibili.     


015 presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A                
   cad 20,00 4,17           83,40


  246 06.P13.A02 Prese elettriche  componibili.     


010 presa italiano 2P+T 10/16A                
   cad 18,00 2,04           36,72


  247 06.P13.A01 Apparecchi modulari di comando componibil i, compresi i     
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collegamenti elettrici.


080 copriforo                
   cad 35,00 0,41           14,35


  248 06.P13.C01 Supporti in materiale isolante per l'inst allazione di 
apparecchiature modulari componibili nelle scatole 
portafrutti da 
incasso. 


    


005 supporti fino a 3 moduli                
   cad 50,00 0,51           25,50


  249 06.P13.C02 Placche di copertura in materiale plastic o con finitura in 
tecnopolimero o alluminio anotizzato.


    


005 placche finitura in tecnopolimero fino a 3 modul i                
   cad 50,00 1,61           80,50


  250 06.P13.A04 Connettori modulari per i segnali TV, tel efono, dati, ecc.     


035 presa dati RJ45 cat 6 UTP                
   cad 26,00 10,22          265,72


  251 06.P11.D09 Torretta modulare bifacciale o trifaccial e per canali 
sottopavimento, componibili in orizzontale e vertic ale, 
predispost
e per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, 
separatore interno ed eventuali raccordi fra torrette. 


    


005 Torretta                
   cad 4,00 21,93           87,72


  252 06.P08.A02 Relè per comando circuiti fino a 16 A con  contatti 
normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazi one in 
corrente co
ntinua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento. 


    


005 relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.220 V                
   cad 3,00 14,50           43,50


  253 06.P08.A06 Temporizzatore regolabile da 1 a 7 min. 1  o 2 contatti in 
scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di 
alimentazion
e in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 
funzionamento. 


    


005 temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 16 A                
   cad 1,00 31,43           31,43


  254 06.P15.B03 Trasformatori di sicurezza a giorno, con coprimorsetti di 
entrata, per suonerie e segnalazioni tensione prima ria 
220V e 
 secondario con  una a più prese fino a 24 V. 


    


020 trasformatore a giorno da 30 a  40 VA                
   cad 1,00 32,42           32,42


  255 06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti     


120 elettroserratura 220 V resist. di battuta nulla                
   cad 2,00 66,35          132,70


  256 06.P24.I03 Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; 
riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco;  IP-65.


    


020 plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato          
   cad 3,00 37,75          113,25


  257 06.P26.D03 Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diam etro 26 
mm; attacco bispina normale g 13.


    


015 lampada fluorescente  18 W, 1150 lm, g 13                
   cad 14,00 2,18           30,52
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  258 06.P27.B01 Estrattori elettrici serie civile     


060 aspiratore per cappe  150 m³/ora 43 W                
   cad 1,00 60,53           60,53


  259 06.P11.C01 Canalina tipo a cornice o battiscopa in m ateriale 
termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di 
qualsiasi colore
, con grado di protezione minimo IP 40, completa di separatori 
interni. 


    


005 canalina a cornice  80x20                
   cad 24,00 4,71          113,04


  260 06.P11.C90 Accessori per canalina a cornice o battis copa curve, 
raccordi, scatole di derivazione, testate di chiusu ra, flange 
per r
accodo con le scatole di qualsiasi tipo. 


    


005 curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina a cornice  
80x20


               


   cad 7,00 1,85           12,95


  261 06.P11.C90 Accessori per canalina a cornice o battis copa curve, 
raccordi, scatole di derivazione, testate di chiusu ra, flange 
per r


    


015 scatola di derivaz. di qualsiasi tipo per canali na a cornice  
80x20


               


   cad 5,00 1,99            9,95


  262 06.P11.B91 Accessori per canalina in PVC portacavi o  
portaapparecchi,  testate di chiusura, flange di gi unzione, 
elementi di fissag
gio, fermacavi. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato 
utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle 
canalizzazioni) 


    


005 mostrine coprigiunto                
   cad 12,00 1,47           17,64


  263 06.P11.C02 Scatola portafrutto per canalina tipo a c ornice o 
battiscopa completa di sistema di aggancio alla can alina 
stessa e racc
ordi al coperchio. 


    


005 scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice   3-4 moduli                
   cad 8,00 4,48           35,84


  264 06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti     


035 lettore a chiave magnetica                
   cad 1,00 167,44          167,44


  265 06.P02.B01 Cavo in rame a 4 coppie twistate, non sch ermato (UTP) o 
schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e C AT 6, 
(tipo U
TP 4x2x24 AWG). 


    


015 cavo UTP cat 6                
   m 300,00 0,44          132,00


  266 06.P02.B01 Cavo in rame a 4 coppie twistate, non sch ermato (UTP) o 
schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e C AT 6, 
(tipo U


    


005 cavo UTP cat 5E                
   m 600,00 0,32          192,00


  267 06.P01.A01 unipolare     


010 cavo tipo N07V-K   1 x   1,5                
   m 300,00 0,17           51,00
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  268 06.P01.A01 unipolare     


015 cavo tipo N07V-K   1 x   2,5                
   m 300,00 0,25           75,00


  269 06.P01.C02 tripolare     


020 cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   4                
   m 100,00 1,47          147,00


  270 06.P01.C02 tripolare     


015 cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   2,5                
   m 200,00 0,99          198,00


  271 06.P01.C02 tripolare     


010 cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   1,5                
   m 100,00 0,64           64,00


  272 06.P10.B01 Tubazione in  PVC flessibile serie pesante, autoesinguente, 
resistente alla propagazione della fiamma, resisten za alla 
co
mpressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC 
EN 61386. 


    


010 tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm                
   m 200,00 0,20           40,00


  273 06.P10.A93 Manicotti in PVC per tubo rigido con grad o di protezione 
IP 44 / IP 55,


    


010 manicotti PVC IP 55 - D.20                
   cad 20,00 0,11            2,20


  274 06.P01.T01 Morsetti tipo a “mantello“ per la conness ione di cavi 
elettrici,con viti e bussola in ottone.


    


005 Morsetti a mantello  10 mm²                
   cad 15,00 0,63            9,45


  275 06.P24.D02 Plafoniere per lampade fluorescenti tubol ari; griglia ottica 
a flusso controllato in alluminio purissimo anodizz ato; rif
lettori longitudinali sui lati; riflettore a “V“ centrale; lamelle 
trasversali profilate; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-
600 mm; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. 


    


055 plaf. 4x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm                
   cad 1,00 71,54           71,54


  276 06.P12.A02 Coperchi in materiale termoplastico, per cassette di 
derivazione da incasso.


    


030 coperchio per cassetta da incasso 196x152x70                
   cad 4,00 1,25            5,00


  277 06.P12.A02 Coperchi in materiale termoplastico, per cassette di 
derivazione da incasso.


    


020 coperchio per cassetta da incasso 152x152x70                
   cad 3,00 0,59            1,77


  Fornitura VV.F.     


  278 06.P16.A15 Centralini citofonici da parete, da incas so, o da tavolo. Per 
servizio normale e con commutazione a portiere elet trico.


    


045 centralino da parete o incasso a 90 utenti                
   cad 1,00 1.093,72        1.093,72


  279 06.P09.F01 Struttura per quadro/armadio di distrubuz ione costituita 
da base, tettuccio, telai e montanti.


    


005 struttura per quadri fino a 600x1000x250                
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  tettuccio per montaggio citofono (per assimilazione) cad 1,00 139,38          139,38


  280 06.P23.A01 Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risp osta 100-12000 
/ 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 milliv olt/pascal 
ra
pporto avanti indietro fino a 22 db. 


    


015 microfono dinam. cardioide 250 ohm   50-16000 Hz                
  card reader (per assimilazione) cad 1,00 90,90           90,90


  281 01.P07.B30 Piastrelle in gres     


030 Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio                
  pavimento  m² 10,00                
  rivestimento m² 40,00            
    50,00 20,88        1.044,00


  282 03.P12.G01 Colle - Senza solventi, prive di emission i di gas tossici ed 
innocuo a diretto contatto con organismi viventi; p rivo di 
tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime 
ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a 
basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli 
ecosistemi vegetali 


    


025 Colla per pavimenti a base di lattice naturale e  oli vegetali, 
per incollare rivestimenti tessili e moquettes in f ibre n
aturali. 


               


   kg 20,000 13,20          264,00


  283 18.A04.J08 SERRAMENTI Serramento in legno, PVC od al luminio 
anodizzato, completo di ogni accessorio di 
funzionamento, vetrocamere 
a norma, posa in opera ed ogni onere: 


    


005 ...                
  12*0.90*2.20 m² 23,76 255,08        6.060,70


  284 27.A60.D30 SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespa io areato 
mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo  in 
calcestruzzo m
agro (pagato a parte) di casseri a perdere modulari in 
polipropilene “cupole“, di dimensioni in pianta 50x50 cm, aventi 
nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali al 
fine di aumentare al portanza finale del solaio da realizzare,  
compreso getto di calcestruzzo RcK 250 Kg/cmq per il 
riempimento dei casseri fino alla sommità e per la soletta 
superiore di altezza di 3 cm, con la finitura della superficie a 
staggia, armata con rete elettrosaldata a maglia quadra e del 
diametro di 5 mm. Compreso ogni onere per la composizione 
della struttura di qualsiasi forma e dimensione, tagli, sfridi, 
materiali accessori, nonché qualsiasi altro magistero per la 
realizzazione secondo i disegni di progetto e/o le disposizioni 
impartite in corso d'opera dalla D.L. 


    


005 Casseri di altezza pari a 12 cm                
  per assimilazione struttura pavimento galleggiante m² 110,00 37,92        4.171,20


  285 01.P27.M90 Piastrelloni elastici antishock in caucci u', di colore rosso 
o verde, a fondo pieno o alveolare,di tipo normale o 
sagoma
ti a scivolo, conformi alle norme DIN 7926 


    


005 Dello spessore minimo di mm 43                
  per assimilazione pavimento galleggiante m² 110,00 66,53        7.318,30


  286 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello s pessore fino 
a mm 1


    


010 Altezza cm 10                
   m 120,00 3,43          411,60


  287 01.P09.C50 Pannelli isolanti fono-assorbenti in last re fo- rate di gesso 
da cm 60 x 60
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010 a fori ciechi, senza lana di vetro                
   m² 60,00 13,94          836,40


  288 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto for mato da pannelli di 
fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del 
pendinaggio 


    


005 in colore bianco                
   m² 60,00 3,71          222,60


  289 08.P01.E10 Coperchi o griglie in PVC     


005 dimensioni 20x20                
   cad 4,00 8,05           32,20


  290 01.P13.E00 Tende alla veneziana a lamelle flessibili  in lega di 
alluminio, verniciatura a fuoco di qualunque colore , 
complete di 
nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il 
sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa 
inferiore metallici 


    


015 Tipo oscurante - passo ridotto                
  per assimilazione a tende parasole a fasce 3.00*1.70 m² 5,10                
  4.80*1.70 m² 8,16                
  2.80*1.70*2 m² 9,52                
  9.00*2.30 m² 20,70                
    43,48 62,34        2.710,54


  291 01.A19.H45 Formazione di servizio igienico per disab ili eseguito 
secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli 
schemi di proge


    


005 ...                
   cad 1,00 5.594,30        5.594,30


  TOTALE CORSO REGINA MARGHERITA 330          56.493,69


  MURAZZI DEL PO 26-30     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI     


  MURAZZI DEL PO 26-30     


  292 NP_16 Fornitura e posa di integrazione del sistema w eb-server di 
controllo climatizzazione
Fornitura e posa di integrazione del sistema web-server di 
controllo e supervisione per la gestione dell'impianto di 
climatizzazione per il mantenimento delle condizioni climatiche 
di benessere nei locali dei Murazzi. Completo in ogni sua parte 
e dato perfettamente funzionante e di estrema semplicità 
d'uso. Inclusa la fornitura dell'apparecchiature, la messa in 
servizio, l'avviamento, il collaudo dell'impianto il montaggio e il 
cablaggio, escuso il collegamento ADSL, lo switch e il 
computer.  


               


   cad 1,00 7.045,00        7.045,00


  293 01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e co nverse,comprese 
le saldature


    


005 In lamiera di ferro zincato del n.26           
  n° 2 arcate  7.50*6.00*2 m² 90,00 42,72        3.844,80


  294 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in oper a, in lamiera di 
ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a 
distanza 
massima di cm 50, comprese le saldature 


    


015 Dello sviluppo di cm 40                
  6.00+6.00 m 12,00 27,60          331,20
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  295 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e simil ari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di 


    


005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in m isura non 
inferiore a 2 kg/m²


               


  n° 2 arcate  7.50*6.00*2*2 m² 180,00                
  gronde 6.00*2*0.40*2 m² 9,60                
    189,60 23,12        4.383,55


  296 Anticipazione fattura d'importo Euro 21671,60 EURO         21.671,60
  TOTALE MURAZZI DEL PO 26-30          37.276,15


  TOTALE LAVORI               0,00








 


             Via IV Marzo 19- tel. 011.4424060 – fax 011.4424090 
 


Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali 
Servizio Edifici Municipali 


 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 
A – 10 (CUP C16F09000010004 – CIG 0770043356B). MODIFICA INTERVENTI 
PROGETTI APPROVATI. IMPORTO EURO 151.312,16 IVA COMPRESA. 
 
 
 
Elenco degli allegati alla delibera n. mecc.   2014 00629/30 
         
All. 1 – Relazione Tecnico Illustrativa 


All. 2 – Computo Metrico Estimativo 


All. 3 – Analisi nuovi prezzi 


All. 4 – Elenco prezzi contrattuale integrato con nuovi prezzi 


All. 5 – Quadro di raffronto 


All. 6 – Piano di Sicurezza e Coordinamento - Aggiornamento ed integrazione 


All. 7 –  Elaborato grafico Antichi Chiostri – Nuova Rampa al P.T. – Nuovi tramezzi al piano primo 


All. 8 – Elaborato grafico Corso Regina Margherita 330 – Portoni carrabili VV.F. 


All. 9 – Elaborato grafico Strada Comunale di Mirafiori 7 – Rilassamento faldali e gronde 


All. 10 – Elaborato grafico Murazzi Po Arcate 26-30 


All. 11 – Atto di sottomissione 


All. 12 – Verbale concordamento nuovi prezzi 


All. 13 – Affidamento 


 
 
Gli allegati sono consultabili presso il Servizio Giunta (tel. 011/4423087). 
 
 
 
                           Il Dirigente 


                  arch. Dario SARDI 
 
 
DS/gds /elenco allegati 
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01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligat a o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 


   


080 In assenza d'acqua    
  m³ 74,01


01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di m aterie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e sc alpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' 
delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 
l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 
loro deposito a lato dello scavo 


   


035 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un vo lume di 
almeno m³ 1 


   


  m³ 130,98


01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, esegu ito con 
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm 
di spessore, 
esclusa la fornitura del materiale 


   


005 Eseguito a mano    
  m³ 28,94


01.A01.C60 Sovrapprezzo allo scavo in genere per ca rico, trasporto e 
scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di  mezzi 
meccanici 


   


010 Entro l'area del cantiere    
  m³ 40,37


01.A02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di 
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno 
compreso l'accatasta
mento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il 
carico ed il trasporto delle macerie alle discariche, esclusi 
eventuali corrispettivi per diritti di discarica 


   


020 Con struttura portante in muratura e solai in le gno, ferro, 
voltini o a volta 


   


  m³ 10,62


040 Con struttura portante in acciaio e solai in c.a . o latero - 
cemento 


   


  m³ 13,31


01.A02.A08 Demolizione parziale di strutture di fab bricati fuori terra, 
con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effet tiva, 
compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, 
escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica 


   


010 Muratura di mattoni    
  m³ 96,15


01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in ma ttoni,dello 
spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di 
fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della 
demolizione 


   


010 Con carico e trasporto dei detriti alle discaric he.    
  m³ 92,02


01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati inter ni o volte in 
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la 
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 


   


010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di  m² 0,50 
e oltre, con trasporto in cantiere 


   


  m² 15,04


01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati inter ni o volte in 
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la 
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 
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030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di  m² 0,50 
e oltre, con carico e trasporto alle discariche 


   


  m² 11,65


01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in cal cestruzzo non 
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o 
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi 
si intendono computati prima della demolizione 


   


005 Con carico e trasporto dei detriti alle discaric he.    
  m³ 78,71


01.A02.A70 Demolizione di solai, compresa sovrastan te caldana, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a 
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 
computando le superfici prima della demolizione, escluse le 
opere provvisionali 


   


030 In latero - cemento    
  m² 31,45


01.A02.A80 Demolizione del manto di copertura, comp resa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in 
cantiere, computando le superfici prima della demolizione, 
escluse le opere provvisionali 


   


010 In coppi    
  m² 11,06


01.A02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in q ualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici 
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle 
discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. 


   


015 Della piccola orditura di tetti.    
  m² 6,11


01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qua lunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di 
m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 


   


010 In ceramica    
  m² 9,06


060 In linoleum, gomma e simili    
  m² 3,96


01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la disce sa o 
la 
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, con 
trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere 


   


010 In ceramica    
  m² 9,06


01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di 
analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la 
discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 


   


005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre    
  m² 10,00


01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture met alliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di compo nenti 
d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 


   


005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche .    
  kg 1,89


01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei 
materiali
, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
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compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 
di serramenti, computando le superfici prima della 
demolizione 


005 Con una superficie di almeno m² 0,50    
  m² 11,35


01.A02.C20 Discesa di materiali di risulta    


005 Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.    
  m³ 14,22


01.A02.E00 Smontaggio di tetto in lastre di fibro -  cemento - amianto 
di qualunque tipo con la sola rimozione del manto d i 
copertura compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei 
materiali, computando le superfici prima della demolizione 
con la maggiorazione del 5%  a compenso delle 
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo 
smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni 
onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli 
enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti 


   


005 Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortu nistica    
  m² 19,94


01.A02.E05 Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro - 
cemento - amianto,provenienti da manti di copertura , gia' 
rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici 
reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre 


   


005 Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle  varie 
autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il  tutto 
secondo
 quanto prescrittodalle norme vigenti in materia 


   


  m² 9,60


01.A02.E10 Allestimento di cantiere comprendente la  collocazione di 
una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre 
aree 
quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e 
fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio 
acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente 
in materia 


   


005 Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la  durata dei 
lavori 


   


  cad 1.645,35


01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demo lizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


   


010 A mano    
  m³ 30,95


020 Con mezzi meccanici    
  m³ 7,02


01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di discarica 


   


030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza    
  m³ 4,32


01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere co n kg 300 di 
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di g hiaietto, 
fornito
 in opera, da non impiegare per usi strutturali 


   


010 A mano    
  m³ 163,70


020 Con betoniera    
  m³ 83,69


01.A04.B30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in  accordo alla UNI 
EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dm ax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, 
travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro 
onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale 
XC1 (UNI 11104). 


   


015 Classe di resistenza a compressione minima C30/3 7    
  m³ 114,25


01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizi o eseguito a    
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mano 


015 In strutture semplici armate    
  m³ 109,25


01.A04.C05 Getto in opera di calcestruzzo cementizi o eseguito con 
l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello s tesso 


   


015 In strutture armate    
  m³ 105,58


01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersio ne, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale 
impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 


   


005 Di calcestruzzo cementizio armato    
  m³ 7,62


01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costitui ta da blocchi forati 
di calcestruzzo leggero di argilla espansa certific ati, 
predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda 


   


005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di  cm 
12x20x50 REI 120 


   


  m² 28,40


01.A05.B70 Muratura eseguita con blocchi pieni di c alcestruzzo 
cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoiso lanti 


   


005 Spessore cm 10    
  m² 21,30


01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad 
alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco cla sse 
REI 180,
 e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata 
per una superficie di almeno m² 1 


   


010 Con blocchi dello spessore di cm 12    
  m² 45,13


020 Con blocchi dello spessore di cm 20    
  m² 52,97


01.A05.B77 Muratura faccia a vista eseguita con blo cchi forati in 
calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe 
REI 180
, e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata 
per una superficie di almeno m² 1 


   


015 Con blocchi dello spessore di cm 15    
  m² 54,33


01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce    


005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per u na 
superficie complessiva di almeno m² 1 


   


  m² 54,87


045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 


   


  m² 46,01


055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per u na 
superficie complessiva di almeno m² 1 


   


  m² 29,76


01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cem entizia    


055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per u na 
superficie complessiva di almeno m² 1 


   


  m² 30,33


01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione,  di piombo, 
plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del 
tassello 


   


005 Su muratura in mattoni forati    
  cad 2,27


015 Su calcestruzzo    
  cad 3,96


01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di copertur e piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con p rimer 
bituminoso in fase solvente 


   


005 Con successiva applicazione di due membrane    







VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI - SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI 


Lavori: ELENCO PREZZI Modifica interventi in variante MS fabbricati municipali c 1-10                                            pag. 5 di 24 
________________________________________________________________________________________________________  


________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


Articolo di 
Elenco 


I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 


PREZZO  
EURO 


Incidenza 
Manodop. 


prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, 
armate con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di 
mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la p rima normale e 
la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia 


  m² 21,84


010 Con successiva applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con 
certificato icite, armate 
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello 
spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva 
protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi 


   


  m² 25,41


01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, compre ndente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio d ei 
tegoloni di 
colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole 
obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli 
sostituiti 


   


010 In tegole piane    
  m² 12,27


01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni  di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materia li 


   


005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima  
infiltrazione 


   


  cad 108,83


010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni inf iltrazione 
eccedente la prima 


   


  cad 23,53


025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la  prima 
infiltrazione 


   


  cad 188,27


030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per og ni 
infiltrazione eccedente la prima 


   


  cad 100,01


01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento s u pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa 
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 


   


005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spes sore 
fino cm 2 


   


  m² 23,88


015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spes sore di 
cm 2,5 


   


  m² 29,57


01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa 
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 


   


005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una sup erficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5 


   


  m² 9,78


065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 0.5 


   


  m² 14,32


01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tra mezze inlatero 
gesso 


   


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  m² 4,65


01.A11.A30 Provvista, spandimento e pigiatura di gh iaia di fiume 
mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapi edi, 
battute di
 cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. 


   


005 Per un volume di almeno m³ 0,10    
  m³ 63,94
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01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fin o a cm 15    


005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi- stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spe ssore e 
per 
superfici di almeno m² 0,20 


   


  m² 3,15


015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argil la 
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di 
almeno m² 0,20 


   


  m² 3,33


01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestiment o eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anch e con 
fascia 
lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine 
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la 
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o 
il rinzaffo 


   


005 Per una superficie di almeno m² 0,20    
  m² 28,29


01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dime nsione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  
rettangolo c
ircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale 


   


035 Vetri antisfondamento    
  m² 35,39


01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della suc cessiva pulitura 
delle battute 


   


005 Per qualunque tipo di vetro    
  m² 7,98


01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di t elaio e vetrata 
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura 


   


005 In PVC antiurto    
  m² 25,04


01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse  facce, con 
incastri e sagome semplici con le lavorazioni e 
ferramenta occorrent
i, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, 
listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. 


   


070 In pioppo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10     
  m³ 2.338,66


01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi na tura la-vorato 
sulle diverse facce, comprese le opere accessorie 


   


007 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, 
listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per qua ntitativi i
nferiori a m³ 0,10. 


   


  m³ 1.064,47


01.A17.B00 Serramenti per finestre, porte finestre  di qualunque 
forma, dimensione e numero dei battenti, con 
modanatura, incastri 
e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa 
la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio 


   


015 In larice d'America, dello spessore di mm 40    
  m² 172,83


01.A17.H10 Sostituzione di serrature o di nottolini  per serrature 
applicate esclusa la provvista delle parti sostitui te 


   


005 Su serramenti in legno od in ferro    
  cad 41,67


01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed a ltre ferramenta su 
serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvis ta delle 
p
arti sostituite 


   


005 Per la prima sostituzione    
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  cad 40,17


010 Per ogni sostituzione oltre la prima    
  cad 17,85


01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superio re a mm 80    


005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine     
  kg 2,74


01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elem enti metallici, 
inclusa una ripresa di antiruggine. 


   


005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o pro filati, con 
disegno semplice a linee dirette 


   


  kg 5,04


01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine ac cessori 
di ass
icurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due 
chiavi e una ripresa di antiruggine 


   


015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem- plice a linee 
diritte 


   


  kg 12,73


01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale ( pianerottoli 
inclusi), compresa una ripresa di antiruggine 


   


005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, i n elementi 
metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali


   


  kg 6,59


015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, i n profilati 
tubolari 


   


  kg 12,32


01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondul ata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine, 
rivesti
menti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali 
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura 


   


015 In ferro zincato    
  kg 8,64


01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondul ata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine, 
rivesti
menti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali 
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura 


   


005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine    
  kg 6,38


01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera me tallica.    


005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancell i, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 


   


  kg 1,55


01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannel li metallici 
monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad  uno o 
piu' batt
enti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la 
regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale 
sagomatura in sito di pezzi speciali 


   


005 In pannelli pieni o vetrati    
  m² 27,34


01.A18.C75 Rimozione di tende alla veneziana di div erse dimensioni 
in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la sali ta o la 
disce
sa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle 
staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il 
trasporto alle discariche 


   


005 Sino all'altezza di m 4    
  cad 22,32


01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, falda li, compreso ogni 
accessorio, dati in opera 


   


005 In lamiera di rame    
  kg 25,61
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01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluvia li, in lamiera di 
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni ac cessorio 
pe
r il fissaggio 


   


015 Del diametro  di cm 10    
  m 18,68


01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tub i pluviali, 
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove 
cicogne, staffe o c
hioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la 
coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e 
tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la 
rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa 
dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il 
prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i 
tratti nuovi: 


   


005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza    
  m 22,58


01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sa nitarie in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o  
discesa dei mater
iali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche 


   


005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinat oi tipo 
sospesi, boyler ecc. 


   


  cad 36,51


01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte,  stuccatura e 
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' 
tinteggiati 


   


005 Per superfici di almeno m² 4    
  m² 1,95


01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazi one 
disuguaglianze degli intonaci e successive lisciatu re, 
eseguite su superfici
 vecchie intonacate a calce 


   


005 Per superfici di almeno m² 4    
  m² 15,59


01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stucca tura, 
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti st uccate o 
scoperte,su su
perfici metalliche gia'precedentemente colorite 


   


010 Di serramenti ed infissi interni    
  m² 6,14


01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lava bile, ad 
u
na o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 


   


005 Su intonaci interni    
  m² 4,15


010 Su intonaci esterni    
  m² 8,51


01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici into nacate a calce od 
a gesso 


   


005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4    
  m² 7,46


01.A20.E60 Applicazione fissativo    


005 Su soffitti e pareti interne    
  m² 1,55


010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an- droni e simili    
  m² 3,14


01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con s malto su fondi 
gia' preparati 


   


010 Con smalto grasso a due riprese    
  m² 11,98


01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura es istente per 
superfici metalliche 
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005 Di manufatti esterni, ad una ripresa    
  m² 8,29


015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese    
  m² 11,79


020 Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:    
  m² 8,32


035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.    
  m 10,81


01.A20.N00 Compensazioni    


010 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superio re a m 4 
verra corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lir e 900 
al m²)
, 


   


  m² 0,50


01.A23.B30 Posa in opera di lastre in materiale lit ico per marciapiedi 
e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larg hezza 
min
ima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, 
compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del 
piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la 
rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- 
escluso l'adattamento per i chiusini e simili 


   


005 Lastre in pietra di luserna o bagnolo    
  m² 36,34


01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre di materiale  litico per 
modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil tras porto 
manuale e l
'accatastamento fino ad una distanza di m 50 


   


005 Lastre in pietra di luserna o simili    
  m² 17,15


01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie stra dali, compresa la 
rimozione e successivo ricollocamento del suggello,  
l'estrazio
ne del materiale sedimentato, il carico e trasporto del 
medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della 
tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua 
ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento 
dell'acqua ed il ricollocamento del suggello 


   


005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  cad 19,39


01.A25.A60 Disostruzione di scarichi per gabinetti,  esclusa ogni 
eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc. 


   


005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzont ale. il 
prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa 
ostruita 


   


  cad 76,51


01.A25.A70 Disostruzione di scarichi igienici, escl usa ogni eventuale 
rottura di pavimenti, tubazioni, ecc. 


   


005 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarich i per lavabi    
  cad 31,16


01.P02.A10 Cemento tipo 325    


010 in sacchi    
  q 11,18


01.P02.A30 Cemento a pronta presa    


005 ...    
  q 34,74


01.P02.B40 Calce spenta in sacchi grassello    


005 ...    
  q 10,10


01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epo ssidiche 
applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno  ecc. 


   


005 per ripristini ed incollaggi    
  kg 10,59


01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di    
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cementi speciali e resine sintetiche 


005 per ripristini    
  kg 1,65


01.P02.F50 Reagente liquido per malte cementizie ad  azione 
aggrappante e desalinizzante su murature umide a ca usa 
della risalita 
capillare 


   


005 per l'aggrappaggio dell'intonaco aerato    
  l 17,38


01.P03.A24 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, n on amiantifera, con 
granulometria da mm 0.11 A mm 1 


   


020 umida in sacchi    
  q 6,35


01.P03.A60 Sabbia granita    


005 di cava    
  m³ 27,91


01.P04.A30 Mattoni forati    


015 8x15x30 a sei fori    
  cad 0,28


01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24    


010 lavorati a macchina    
  cad 0,29


01.P04.C30 Tavelloni forati 6x25    


030 della lunghezza di m 2    
  m² 8,89


01.P04.E70 Tegole piane tipo “marsigliese“ comune    


005 ....    
  cad 0,51


01.P05.A05 Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla 
espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50 


   


005 in cls (REI 60) grezzi    
  m² 7,34


01.P05.A15 Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla 
espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 15X20X50 


   


005 in cls (REI 90) grezzi    
  m² 11,87


01.P07.B20 Piastrelle in gres, di colore rosso, del lo spessore di mm 
9-10 


   


010 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia    
  m² 7,17


01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale 
o tipo antisdrucciolo 


   


005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40    
  m² 24,28


01.P08.B42 Fornitura di lastra trasparente in polic arbonato con film 
protettivo di polietilene, compreso il taglio su mi sura 


   


010 spessore mm 3    
  m² 50,85


01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato “, tipo bilaminato 
con PVC, a tinte unite o legno 


   


005 spessore mm10    
  m² 6,04


01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto fo rmato da pannelli 
di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincat o, 
verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del 
pendinaggio 


   


005 in colore bianco    
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  m² 3,71


01.P10.C50 Conglomerato bituminoso stoccabile da ap plicare a 
freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume 
liquido di 
viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di 
adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto, 
costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e 
similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni 
granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, 
dato a pie' d'opera 


   


005 ...    
  t 94,31


01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di  
impermeabilizzazione in polietilene 


   


010 Dello spessore di mm 0,4    
  m² 1,80


01.P10.F68 Pasta PVC    


005 Per sigillatura    
  kg 10,79


01.P10.H50 Fornitura di guaina autoadesiva e autosi gillante in rotoli, 
a base di gomma e bitume con supporto in doppio str ato 
incrociato di politene, per impermeabilizzazioni 


   


005 Spessore mm 2    
  m² 16,43


01.P11.A25 Quadrotti prefabbricati di cemento, arma ti con maglia di 
ferro, per pavimentazioni esterne 


   


005 Dimensioni cm 50x50x4    
  m² 11,10


01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K 
(tensione ammissibile 2200 kg/cm²) e tipo Fe B 44 K  
(tensione 
ammissibile 2600 kg/cm²) 


   


005 Diametro  mm 5    
  kg 0,63


01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile    


010 Zincati    
  kg 7,57


01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripar tizione carichi nei 
sottofondi e solai 


   


010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x 10    
  m² 2,00


01.P13.A05 Serranda in lamiera di tipo corazzato, c ompleta di 
accessori normali, esclusa la serratura, i gommini,  etc; 
per 
superfici non inferiori a m² 2,50 


   


005 Dello spessore di 8/10 mm    
  m² 71,49


01.P13.C10 Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato 
ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione sup eriore 
mediante cuscinetti a sfere,completo di guide e di ogni altro 
accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per 
superfici non inferiori a m² 2,50 


   


015 Delle dimensioni di mm 30x22x30    
  m² 207,47


01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)    


005 Per serrande    
  cad 9,37


020 A tre chiavi e 4 giri e mezzo    
  cad 9,71


01.P13.G90 Serratura a due giri nera completa di mo strina escluse le 
ferrogliere 


   


005 Con due chiavi maschie    
  cad 12,40
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01.P13.H70 Serratura di sicurezza    


005 Tipo a 4 giri laterali    
  cad 62,34


010 Tipo a 4 giri laterale e 2 aste    
  cad 89,05


01.P14.A50 Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13    


020 Della lunghezza di mm 400    
  cad 2,39


01.P14.A70 Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa    


020 Della lunghezza di mm 400    
  cad 3,64


01.P14.A85 Paletto in ferro da incassare larghezza di circa mm 15, 
con nicchia in ferro 


   


005 Della lunghezza di mm 200    
  cad 1,80


01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto    


020 Altezza mm 150    
  cad 8,36


01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi    


010 Tipo Yale    
  cad 4,68


01.P14.B70 Cremonese a scatola esclusa la bacchetta    


010 In ottone    
  cad 9,38


01.P14.B80 Cremonese incassata    


005 Con maniglia in lega di alluminio    
  cad 1,78


01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa d i chiavi ed 
accessori 


   


010 Tipo Milano per porte interne    
  cad 4,00


01.P14.C70 Corde in acciaio    


020 Diametro  mm 6    
  m 0,44


01.P14.E20 Staffa porta lucchetto    


005 Lucida    
  cad 4,79


020 Tipo con occhiello, viti passante e dado    
  cad 1,38


01.P14.E30 Catena ferro per lucchetti ed anelli sal dati    


005 Di diametro  4,4 mm circa    
  m 3,32


01.P14.E50 Gancetto per assicurare porte e finestre  di lunghezza da 
cm 12-20 in ferro lucido compresi gli occhielli 


   


005 ...    
  cad 0,39


01.P14.E80 Aste in ferro piane o sagomate    


005 ...    
  m 1,31


01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, m ostrine, 
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette , 
occhielli, 
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 


   


005 In ferro    
  kg 17,27


010 In ottone cromato    
  kg 24,20


015 In alluminio anodizzato    
  kg 21,03
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020 In acciaio inossidabile    
  kg 18,91


01.P15.A20 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba ) per armatura e 
ponteggi in misure commerciali 


   


010 Dello spessore di cm 3    
  m³ 198,88


01.P15.C00 Compensato di pioppo (Populus spp.)  pro vvisto su 
misura 


   


015 Spessore mm 5    
  m² 4,32


01.P15.E30 Listelli in abete (Picea abies, Abies al ba)    


005 Sezione cm 4x4    
  m 0,34


01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due l astre di vetro 
con interposto foglio di polivinil - butirrale 


   


025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34 dB    
  m² 57,05


01.P21.A30 Diluenti    


003 Per sintetici    
  kg 2,20


01.P21.A40 Stucchi    


010 Sintetici    
  kg 2,85


01.P21.A90 Protettivi temporanei    


005 ...    
  kg 3,62


01.P21.E50 Pittura epossidica (a due componenti) in termedia e di 
finitura 


   


010 In colori correnti    
  kg 6,19


01.P21.F82 Pittura murale a base di farine di quarz o, resina 
copolimera, aggregati duri a granulometria differen ziata 
quali mica e 
granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per 
assicurare perfetta adesione 


   


005 In colori correnti    
  kg 3,91


01.P21.G10 Pitture emulsionate (idropitture)    


005 Bianche viniliche    
  kg 1,52


01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cr omate,con 
guarnizioni in p.t.f.e. 


   


045 Da 3“ - mm 80    
  cad 95,94


01.P22.C90 Rubinetto in ottone cromato per vaschett e di cacciata    


010 Da1/2“    
  cad 3,52


01.P23.A50 Collante a base di resine sintetiche    


005 Per pavimenti e rivestimenti in linoleum    
  kg 2,04


01.P23.B35 Materiale cementizio a base di resine ac riliche per 
rivestimenti di superfici o per rasatura sottofondi  
pavimenti 
linoleum e affini 


   


005 Tipo rasoplast o similari    
  kg 0,40


01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavator e munita di 
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  
compreso 
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed 
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 
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005 Della potenza fino a 80 HP    
  h 40,60


01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabil e compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso 
per il tempo di effettivo impiego 


   


005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista    
  h 42,64


01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  risp ondente alle 
norme ispels,  installata su autocarro,  con bracci o a piu' 
snodi a
 movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 


   


010 Con sollevamento della navicella fino a m 20    
  h 59,26


015 Con sollevamento della navicella fino a m 32    
  h 79,18


01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabil e munitodi 
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di 
gru idraulica
 compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco 
ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego 


   


010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50    
  h 60,90


01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pres sione (canal jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino 
al
la profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 
5000 per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  
compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore,  il consumo 
di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 


   


005 Pressione pompa oltre 200 atm.    
  h 80,04


01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo del la portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il 
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 


   


005 ...    
  h 3,86


01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra c ompleto di 
accessori,  carburante,  lubrificante e trasporto, esclusa 
la mano 
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego 


   


010 incluso motocompressore    
  h 26,50


01.P24.H10 Nolo di saldatrice elettrica della poten za di 5, 5 kW 
compreso il consumo dell'energia elettrica e degli 
elettrodi 


   


005 Statica    
  h 2,57


01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a b enzina o gasolio 
per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibil i ecc,  
compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il 
suo funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il tempo di 
effettivo impiego 


   


005 Potenza fino a 5, 5 kW.    
  h 8,70


01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici del la potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l 
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 


   


005 Mole angolari,  trapani e simili    
  h 1,91


01.P24.H70 Nolo cannello ossiacetilenico completo d i gomme di 
lunghezza adeguata,  manometri,  apparecchiature di  
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sicurezza e 
quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la mano 
d'opera ed il gas 


005 Per taglio o saldature    
  g 11,51


01.P24.L60 Nolo di furgone o altro mezzo mobile att rezzato per 
riprese televisive a colore e bianco nero con 
microtelecamere stagne
 per l'effettuazionedi controlli,  ispezioni,  rilievi all'interno di 
condutture,  fognature,  cunicoli,  bealere,  pozzi aventi 
diametro  minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato 
di almeno due schermi televisivi e unvideoregistratore,  per la 
visioneistantanea dell'immagine nonche' la registrazione della 
medesima,  una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note,  
osservazioni o altro.comprensivo di duetecnici/operatori 
specializ-zati,  gasolio e lubrificante 


   


005 ...    
  h 96,02


01.P26.B00 Carico di materiali sciolti di qualsiasi  provenienza sul 
mezzo di trasporto 


   


005 Eseguito con mezzo meccanico    
  m³ 1,88


010 Eseguito a mano    
  m³ 9,81


01.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartucc ia del contenuto di 
330 cm³ 


   


005 Per impermeabilizzazione di giunti    
  cad 5,19


02.P02.A06 Demolizione di tramezzi in legno, tavell oni, tavelle, 
compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore 


   


010 ...    
  m² 20,17


02.P02.A12 Formazione di fori del diametro fino a c m 5 e profondità 
fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o  miste 
di pi
etrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di 
catene, tiranti o simili 


   


010 ...    
  cad 69,55


02.P02.A26 Demolizione di controsoffitti in cannicc iato, rete metallica 
o tavelle 


   


010 ...    
  m² 17,02


02.P02.A32 Piccozzatura di intonaci su pareti e sof fitti per favorire 
l'aderenza di nuovo intonaco 


   


010 ...    
  m² 3,04


02.P02.A52 Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi 
specie e dimensione, compreso accatastamento al pia no 
cort
ile (misura minima m² 1) 


   


010 ...    
  m² 18,92


02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compre sa la 
preparazione del fondo mediante spazzolatura con 
asportazione delle parti 
di ossido in fase di distacco: 


   


050 con smalto ferromicaceo a base di resine, di asp etto 
metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semp lice 
disegno (co
nteggiato una sola volta per le due facciate) 


   


  m² 13,83


05.P68.B00 Distacco e riattacco all'impianto divalv ole di 
intercettazione, saracinesche, inserite sulle tubaz ioni per 
riparazioni: 
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005 Saracinesche o valvole con flange    
  cad 12,73


06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi  e pesanti    


035 lettore a chiave magnetica    
  cad 167,44


120 elettroserratura 220 V resist. di battuta nulla    
  cad 66,35


07.A04.D05 Pozzi    


005 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls a rmato, di 
dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e 
calotta; es
cluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa 
del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere 


   


  cad 37,94


11.A01.B05 OPERE DA TUBISTA - Riparazione di disper sioni    


005 Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualu nque 
materiale e di diametro fino a 300 mm con l'impiego  di 
collari, mor
setti antifuga, giunti ecc. forniti dall'Amministrazione o 
compensati a parte o eliminazione di allacciamenti.


   


  cad 62,98


NP_16 Fornitura e posa di integrazione del sistema web-server 
di controllo climatizzazione
Fornitura e posa di integrazione del sistema web-server di 
controllo e supervisione per la gestione dell'impianto di 
climatizzazione per il mantenimento delle condizioni 
climatiche di benessere nei locali dei Murazzi. Completo in 
ogni sua parte e dato perfettamente funzionante e di estrema 
semplicità d'uso. Inclusa la fornitura dell'apparecchiature, la 
messa in servizio, l'avviamento, il collaudo dell'impianto il 
montaggio e il cablaggio, escuso il collegamento ADSL, lo 
switch e il computer.  


   


  cad 7.045,00


NP_M_19 ................    


 005 Nolo Unità Di Decontaminazione a Tre o Quattro Stadi, 
Monoblocco.
Nolo Unità Di Decontaminazione a Tre o Quattro Stadi, 
Monoblocco.Nolo unità di decontaminazione a tre o quattro 
stadi, monoblocco o in elementi modulari componibili, 
installata a terra o su carrello mobile, incluso l'eventuale 
allacciamento alle reti di alimentazione acqua ed energia 
elettrica, dotato di acqua calda e fredda, unità di filtraggio 
acqua, oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente. 
Valutato ad intervento. 


   


  cad 316,02


NP_M_20 .............................    


NP_020 005 Rimozione, accatastamento, imballo, trasp orto e 
smaltimento: pareti doppie con amianto, esterne e/o  
interne.
Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e smaltimento: 
pareti doppie con amianto, esterne e/o interne.Rimozione, 
accatastamento, imballo,  trasporto e smaltimento alle 
discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in 
matrice solida e/o friabile quali le pareti doppie anche montate 
su telaio e/o serramenti, interne e/o esterne, compreso il 
materiale isolante interposto tra le lastre, ove presente. Il 
prezzo si intende per metro quadrato  


   


  mq 24,50


NP_M_21 ....................    


 005 Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e  
smaltimento: canne, tubazioni e simili.
Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e smaltimento: 
canne, tubazioni e simili.Rimozione, accatastamento, imballo, 
carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di 
manufatti contenenti amianto in matrice solida e/o friabile 
quali canne, tubazioni e simili, di dimensioni variabili, in 
posizione verticale, orizzontale, interrata, confinate ecc..  


   


  ml 41,00
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NP_M_22 .......................    


 005 .....    
  mq 21,30


NP_M_23 .........................    


 005 .....    
  mq 44,83


NP_M_24 Prelievo Massivo Materiale  Contenete Amian to, 
Compreso Impianto di Prelievo,... Elaborazione Dati  - 
Esame Tipo Sem.
Prelievo massivo materiale  contenete amianto, compreso 
impianto di prelievo, dispositivi individuali di sicurezza, 
trasporto campioni prelevati in laboratorio, elaborazione dati, 
predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla 
direzione lavori. Esame tipo SEM. 


   


 005 .....    
  cad 442,43


NP_M_25 Prelievo aero dispersi  Conteneti Amianto, Compreso 
Impianto di Prelievo,... Elaborazione Dati - Esame Tipo 
MOCF.
Prelievo massivo materiale  contenete amianto, compreso 
impianto di prelievo, dispositivi individuali di sicurezza, 
trasporto campioni prelevati in laboratorio, elaborazione dati, 
predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla 
direzione lavori. Esame tipo MOCF. 


   


 005 .....    
  cad 213,70


NP_M_26 Scavo asportazione e rimozione, carico imba llo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento terreno con  
aminanto.
Scavo asportazione e rimozione, carico imballo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento alle discariche 
autorizzate di terreno contaminato da materiali contenenti 
amianto in matrice solida / friabile. 
La lavorazione comprende: (vedi descriszione completa 
elenco prezzi)....... 


   


 005 .... al metro quadrato per ogni cm di spessore    
  m² 4,78


NP_M_27 Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impia nti / discariche 
autorizzate
Trattamento / Smaltimento rifiuti c/o impianti / discariche 
autorizzate. Compreso gli oneri di autorizzazione richiesti 
dagli impianti e per la documentazione dell'avvenuto 
smaltimento con certificazione dei pesi. 


   


 005 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI  


   


  tonnellata 165,00


 010 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI MISTI PERICOLOSI
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI MISTI PERICOLOSI 


   


  tonnellata 311,00


 015 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI PERICOLOSI (LATTE DI VERNICI, VERNICI, OLII , 
......
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI PERICOLOSI (LATTE DI VERNICI, VERNICI, OLII, 
POLVERI, ECC..) 


   


  tonnellata 645,00


 020 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI (N 
P) 


   


  tonnellata 134,00


 025 Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato    
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RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI 
INERTI
Trattamento / smaltimento rifiuti c/o impianto autorizzato 
RIFIUTI E MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI 
INERTI 


  m³ 10,50


01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e c onverse,comprese 
le saldature 


   


005 In lamiera di ferro zincato del n.26    
  m² 42,72


01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in ope ra, in lamiera di 
ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a 
distanza 
massima di cm 50, comprese le saldature 


   


015 Dello sviluppo di cm 40    
  m 27,60


01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e simi lari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di 
tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a 
pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato 
con primer, compresa ogni opera accessoria 


   


005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in m isura non 
inferiore a 2 kg/m² 


   


  m² 23,12


01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e r ifilatura di 
preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di 
spessore, compreso
 il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche 


   


005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa    
  m² 11,66 91.53 %


01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o  in ottone    
  kg 3,64


06.P12.D03 Scatola portafrutti modulari  in materia le termoplasitico 
da incasso per l'installazione di apparecchiatura 
modulare com
ponibile, compreso il supporto portafrutti. 


   


005 scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o to nde    
  cad 0,21


06.P12.D04 Scatola portafrutti modulari in material e termoplasitico 
da cartongesso per l'installazione di apparecchiatu ra 
modulare 
componibile, compreso i supporto portafrutti. 


   


005 scat.portafrutti per cartongesso da 3 moduli    
  cad 0,97


06.P13.A01 Apparecchi modulari di comando componibi li, compresi i 
collegamenti elettrici. 


   


005 interruttore 1P 16A    
  cad 1,41


045 invertitore 1P 16A    
  cad 4,53


055 pulsante 1P 10A    
  cad 1,65


080 copriforo    
  cad 0,41


06.P13.A02 Prese elettriche  componibili.    


010 presa italiano 2P+T 10/16A    
  cad 2,04


015 presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A    
  cad 4,17


06.P13.C01 Supporti in materiale isolante per l'ins tallazione di 
apparecchiature modulari componibili nelle scatole 
portafrutti da 
incasso. 


   







VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI - SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI 


Lavori: ELENCO PREZZI Modifica interventi in variante MS fabbricati municipali c 1-10                                            pag. 19 di 24 
________________________________________________________________________________________________________  


________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


Articolo di 
Elenco 


I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 


PREZZO  
EURO 


Incidenza 
Manodop. 


005 supporti fino a 3 moduli    
  cad 0,51


06.P13.C02 Placche di copertura in materiale plasti co con finitura in 
tecnopolimero o alluminio anotizzato. 


   


005 placche finitura in tecnopolimero fino a 3 modul i    
  cad 1,61


06.P13.A04 Connettori modulari per i segnali TV, te lefono, dati, ecc.    


035 presa dati RJ45 cat 6 UTP    
  cad 10,22


06.P11.D09 Torretta modulare bifacciale o trifaccia le per canali 
sottopavimento, componibili in orizzontale e vertic ale, 
predispost
e per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, 
separatore interno ed eventuali raccordi fra torrette. 


   


005 Torretta    
  cad 21,93


06.P08.A02 Relè per comando circuiti fino a 16 A co n contatti 
normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazi one in 
corrente co
ntinua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento. 


   


005 relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.220 V    
  cad 14,50


06.P08.A06 Temporizzatore regolabile da 1 a 7 min. 1 o 2 contatti in 
scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di 
alimentazion
e in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 
funzionamento. 


   


005 temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 16 A    
  cad 31,43


06.P15.B03 Trasformatori di sicurezza a giorno, con  coprimorsetti di 
entrata, per suonerie e segnalazioni tensione prima ria 
220V e 
 secondario con  una a più prese fino a 24 V. 


   


020 trasformatore a giorno da 30 a  40 VA    
  cad 32,42


06.P24.I03 Plafoniere industriali con coppa e corpo  in policarbonato; 
riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco;  IP-65. 


   


020 plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato    
  cad 37,75


06.P26.D03 Lampade fluorescenti lineari normali; gr ado 2; diametro 
26 mm; attacco bispina normale g 13. 


   


015 lampada fluorescente  18 W, 1150 lm, g 13    
  cad 2,18


06.P27.B01 Estrattori elettrici serie civile    


060 aspiratore per cappe  150 m³/ora 43 W    
  cad 60,53


06.P11.C01 Canalina tipo a cornice o battiscopa in materiale 
termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di 
qualsiasi colore
, con grado di protezione minimo IP 40, completa di 
separatori interni. 


   


005 canalina a cornice  80x20    
  cad 4,71


06.P11.C90 Accessori per canalina a cornice o batti scopa curve, 
raccordi, scatole di derivazione, testate di chiusu ra, 
flange per r
accodo con le scatole di qualsiasi tipo. 


   


005 curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina a c ornice  
80x20 


   


  cad 1,85


015 scatola di derivaz. di qualsiasi tipo per canalina a cornice  
80x20 


   


  cad 1,99


06.P11.B91 Accessori per canalina in PVC portacavi o 
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portaapparecchi,  testate di chiusura, flange di gi unzione, 
elementi di fissag
gio, fermacavi. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato 
utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle 
canalizzazioni) 


005 mostrine coprigiunto    
  cad 1,47


06.P11.C02 Scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o 
battiscopa completa di sistema di aggancio alla can alina 
stessa e racc
ordi al coperchio. 


   


005 scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice   3-4 
moduli 


   


  cad 4,48


06.P02.B01 Cavo in rame a 4 coppie twistate, non sc hermato (UTP) o 
schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e C AT 6, 
(tipo U
TP 4x2x24 AWG). 


   


005 cavo UTP cat 5E    
  m 0,32


015 cavo UTP cat 6    
  m 0,44


06.P01.A01 unipolare    


010 cavo tipo N07V-K   1 x   1,5    
  m 0,17


015 cavo tipo N07V-K   1 x   2,5    
  m 0,25


06.P01.C02 tripolare    


010 cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   1,5    
  m 0,64


015 cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   2,5    
  m 0,99


020 cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   4    
  m 1,47


06.P10.B01 Tubazione in PVC flessibile serie pesant e, 
autoesinguente, resistente alla propagazione della 
fiamma, resistenza alla co
mpressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di 
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), 
IEC EN 61386. 


   


010 tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm    
  m 0,20


06.P10.A93 Manicotti in PVC per tubo rigido con gra do di protezione 
IP 44 / IP 55, 


   


010 manicotti PVC IP 55 - D.20    
  cad 0,11


06.P01.T01 Morsetti tipo a “mantello“ per la connes sione di cavi 
elettrici,con viti e bussola in ottone. 


   


005 Morsetti a mantello  10 mm²    
  cad 0,63


06.P24.D02 Plafoniere per lampade fluorescenti tubo lari; griglia ottica 
a flusso controllato in alluminio purissimo anodizz ato; rif
lettori longitudinali sui lati; riflettore a “V“ centrale; lamelle 
trasversali profilate; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-
600 mm; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. 


   


055 plaf. 4x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm    
  cad 71,54


06.P12.A02 Coperchi in materiale termoplastico, per  cassette di 
derivazione da incasso. 


   


020 coperchio per cassetta da incasso 152x152x70    
  cad 0,59


030 coperchio per cassetta da incasso 196x152x70    
  cad 1,25


06.P16.A15 Centralini citofonici da parete, da inca sso, o da tavolo.    
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Per servizio normale e con commutazione a portiere 
elettrico. 


045 centralino da parete o incasso a 90 utenti    
  cad 1.093,72


06.P09.F01 Struttura per quadro/armadio di distrubu zione costituita 
da base, tettuccio, telai e montanti. 


   


005 struttura per quadri fino a 600x1000x250    
  cad 139,38


06.P23.A01 Microfoni dinamici impedenza 250 ohm ris posta 100-
12000 / 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 
millivolt/pascal ra
pporto avanti indietro fino a 22 db. 


   


015 microfono dinam. cardioide 250 ohm   50-16000 Hz     
  cad 90,90


01.P07.B30 Piastrelle in gres    


030 Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio    
  m² 20,88


03.P12.G01 Colle - Senza solventi, prive di emissio ni di gas tossici ed 
innocuo a diretto contatto con organismi viventi; p rivo di 
tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie 
prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con 
tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente 
reintegrabile negli ecosistemi vegetali 


   


025 Colla per pavimenti a base di lattice naturale e  oli 
vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moqu ettes in 
fibre n
aturali. 


   


  kg 13,20


18.A04.J08 SERRAMENTI Serramento in legno, PVC od a lluminio 
anodizzato, completo di ogni accessorio di 
funzionamento, vetrocamere 
a norma, posa in opera ed ogni onere: 


   


005 ...    
  m² 255,08


27.A60.D30 SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vesp aio areato 
mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo  in 
calcestruzzo m
agro (pagato a parte) di casseri a perdere modulari in 
polipropilene “cupole“, di dimensioni in pianta 50x50 cm, 
aventi nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni 
strutturali al fine di aumentare al portanza finale del solaio da 
realizzare,  compreso getto di calcestruzzo RcK 250 Kg/cmq 
per il riempimento dei casseri fino alla sommità e per la 
soletta superiore di altezza di 3 cm, con la finitura della 
superficie a staggia, armata con rete elettrosaldata a maglia 
quadra e del diametro di 5 mm. Compreso ogni onere per la 
composizione della struttura di qualsiasi forma e dimensione, 
tagli, sfridi, materiali accessori, nonché qualsiasi altro 
magistero per la realizzazione secondo i disegni di progetto 
e/o le disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L. 


   


005 Casseri di altezza pari a 12 cm    
  m² 37,92


01.P27.M90 Piastrelloni elastici antishock in caucc iu', di colore rosso 
o verde, a fondo pieno o alveolare,di tipo normale o 
sagoma
ti a scivolo, conformi alle norme DIN 7926 


   


005 Dello spessore minimo di mm 43    
  m² 66,53


01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o stri ati dello spessore 
fino a mm 1 


   


010 Altezza cm 10    
  m 3,43


01.P09.C50 Pannelli isolanti fono-assorbenti in las tre fo- rate di 
gesso da cm 60 x 60 


   


010 a fori ciechi, senza lana di vetro    
  m² 13,94
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08.P01.E10 Coperchi o griglie in PVC    


005 dimensioni 20x20    
  cad 8,05


01.P13.E00 Tende alla veneziana a lamelle flessibil i in lega di 
alluminio, verniciatura a fuoco di qualunque colore , 
complete di 
nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il 
sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa 
inferiore metallici 


   


015 Tipo oscurante - passo ridotto    
  m² 62,34


01.A19.H45 Formazione di servizio igienico per disa bili eseguito 
secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli 
schemi di proge
tto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e 
forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in 
tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima 
interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che 
esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso 
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di 
adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso 
a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di 
cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi 
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono 
con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; 
posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il 
fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico 
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche 
della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di 
tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera 
per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e 
fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del 
ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche 
della risulta. 


   


005 ...    
  cad 5.594,30


01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso  e simili, in 
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o  la 
salita a 
terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le 
superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei 
detriti alle discariche 


   


005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre    
  m² 5,91


01.A10.A80 Rinzaffo per il risanamento delle muratu re umide 
eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 
350 di cemento, 1
 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto 
evaporante dell'umidita'', su pareti sia in piano che in curva, 
compresa la profilatura degli spigoli: 


   


005 Per uno spessore di cm 2-2,5    
  m² 21,05


01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce  idraulica 
spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con 
aggiunta di 
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 


   


065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una s uperficie 
complessiva di almeno m² 1 


   


  m² 11,79


01.A10.N00 Compensazioni    


005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a 
m² 1 aumento del 100% 


   


  % 100%


01.A17.N00 Interventi locali    


045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consi stenti 
nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle 
traver
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se, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 
15%  del prezzo del serramento nuovo 


  % 15%


01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca  a base di silicati 
di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cari che 
miner
ali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore 
acqueo, perfettamente reagente con il supporto 
preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo 
diluita al 30%  come imprimitura e con due riprese successive 
distanziate nel tempo diluite al10%  la prima e 25%  la 
seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a 
qualsiasi piano del fabbricato 


   


005 Su pareti esterne, vani scala, androni    
  m² 15,07


01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per inton aco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su stru tture 
metalliche
 od in legno 


   


010 dello spessore di mm 13    
  m² 3,52


01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto 


   


005 spessore mm 0,6    
  m 1,44


01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetal i compresse tipo 
eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pare ti e 
soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle 
lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i 
chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura 
delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e 
intonaco 


   


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  m² 23,05


01.A20.B00 Rasatura con stucco a vernice e successi va 
scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calc e od a 
gesso e colorati ad
 olio 


   


005 Per superfici di almeno m² 4    
  m² 11,30


01.A20.E60 Applicazione fissativo    


005 Su soffitti e pareti interne    
  m² 1,55


01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    


005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine     
  kg 2,55


01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o  in ottone    
  kg 3,64


01.A18.B00 Serramenti metallici esterni, completi d i telaio in profilati 
a taglio termico e vetro montato tipo camera 
bassoemissivo
, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 
14351-1),-  di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di 
battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta 
e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 
e =>1,6 W/m²K  (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa 


   


065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferio re a m²   2,0    
  m² 301,41


01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al m ese    


005 ...    
  cad 17,89


01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefabbricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto,
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  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base 


005 Per m di altezza-al mese    
  m 7,73
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01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegu ito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 


   


005 Per i primi 30 giorni    
  m² 8,65


010 Per ogni mese oltre al primo    
  m² 1,55


01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di  cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
spessore di 
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 


   


005 Per ogni mese    
  m² 2,40


Z96_01 Nolo di piano di lavoro costituito da assito  realizzato con 
tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato  da  ...
... struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,  
appoggiata su strade veicolari,  ferrate,  piani campagna o 
all'interno di manufatti stradali,  compreso ogni onere per il 
trasporto,  montaggio e smontaggio. la misurazione viene 
effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del 
pianodi lavoro 


   


 005 Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni    
  mq 21,83


Z96_02 Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato  con tavole 
rifilate di cm 3 e con piantoni riquadrati alla seg a e  ...
... perfettamente intestati, compreso il montaggio e lo 
smontaggio 


   


 005 ,,,    
  mq 13,23


Z96_07 005 Assemblea tra i preposti alla gestione d elle emergenze
Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la 
prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad personam. 


   


  ql/ora 33,59


Z96_08 005 Controllo dei luoghi e delle attrezzatur e per una efficace 
attuazione 
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace 
attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei 
lavori; costo ad personam. 


   


  ql/ora 33,59


Z96_10 005 Nastro in polietilene non adesivo per de limitazioni di 
colore bianco-rosso.
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore 
bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m. 


   


  cad 3,08


Z96_19 005 Estintore a polvere omologato, da Kg 6.
Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite 
staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è 
compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi 
periodicamente, da Kg 6; costo mensile. 


   


  n 1,93


Z96_20 005 Segnaletica cantieristica di pericolo, d a parete, in 
alluminio, di forma rettangolare.
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 
0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. 


   


  n 2,07
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Z96_23 005 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in 
alluminio, di forma quadrata.
Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, 
di forma quadrata, lato mm 160, spessore mm 0,5, distanza 
lettura max 6 metri; costo semestrale. 


   


  n 0,48


Z96_24 005 Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare.
Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, 
distanza lettura max 6 metri; costo semestrale.. 


   


  n 1,73


Z96_25 005 Cartello di norme ed istruzioni, da pare te, in alluminio, di 
forma rettangolare.
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di 
forma rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore mm 
1.0, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. 


   


  n 5,20


Z96_32 005 Assemblea tra coordinatore della sicurez za in fase di 
esecuzione e RSPP imprese.
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che 
concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di 
sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; 
costo ad personam. 


   


  ql/ora 45,88


Z96_33 005 Assemblea tra i datori di lavoro delle i mprese che 
concorrono ai lavori.
Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono 
ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il 
coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad 
personam. 


   


  ql/ora 45,88


Z96_34 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio,  smontaggi o e 
un  ...
... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 
5 e/o elementi metallici,  con relativo sotto piano nonche' ogni 
altro dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 


   


 005 Per i primi 30 giorni    
  mq 8,53


Z96_4 Formazione di recinzione cieca in lamiera
Formazione di recinzione cieca in lamiera di altezza pari a 
due metri, esterna, sostenuta da tubolari metallici zincati, 
completa di controventi e blocchi in cls alla base, 
cartellonistica, illuminazione. Trasporto, installazione, 
smontaggio e ritiro al termine dei lavori. 


   


a Formazione di recinzione cieca in lamiera
per il primo mese 


   


  m² 3,46


b Formazione di recinzione cieca in lamiera
per ogni mese successivo mq/mese. 


   


  m² 0,60


Z96_5 Bagno chimico portatile
Bagno chimico portatile 


   


  cad 289,00


Z96_7 Cartello generico da parete
Cartello generico da parete in alluminio forma rettangolare 
dimensioni 1500x1000 mm. 


   


  cad 25,00


Z96_05  Bagno chimico portatile
Bagno chimico portatile 


   


  cad 289,00


Z96_10 005  Nastro in polietilene non adesivo per d elimitazione di 
colore bianco-rosso.
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazione di colore 
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bianco-rosso. 
  cad 3,08


Z96_20 005  Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in 
alluminio di forma rettangolare.
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio di 
forma rettangolare. 


   


  cad 2,07


Z96_23 005  Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in 
alluminio di forma quadrata.
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio di 
forma quadrata. 


   


  cad 0,48


Z96_24 005  Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in 
alluminio di forma rettangolare.
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio di 
forma rettangolare. 


   


  cad 1,73


Z96_32 005  Assemblea tra coordinatore della sicure zza in fase di 
esecuzione e RSPP imprese
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione e RSPP imprese 


   


  h 45,88


Z96_33 005  Assemblea tra datori di lavoro delle im prese che 
conconcorrono ai lavori.
Assemblea tra datori di lavoro delle imprese che 
conconcorrono ai lavori 


   


  h 45,88


Z96_07 005  Assemblea tra preposti alla gestione de lle emergenze.
Assemblea tra preposti alla gestione delle emergenze. 


   


  h 33,59


Z96_08 005  Controllo dei luoghi e delle attrezzatu re per una efficace 
attuazione.
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace 
attuazione. 


   


  h 33,59


01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al m ese    


005 ...    
  cad 17,89


01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefab bricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto,
  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base 


   


005 Per m di altezza-al mese    
  m 7,73


10.A02.A10 Non-Tessuto in polipropilene (PP)    


020 - di massa aerica 300 g/m² compreso la cucitura dei lembi 
con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, ave nte le 
cara
tteristiche conformi alla normativa di riferimento 


   


  m² 1,73


16.P01.A25 Lavori vari.    


040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatu ra 
minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizz ontale 
con giunti 
incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 
20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 


   


  m² 1,54 51.74 %


28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti pe r 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, s tuoie e 
simili, fornita e 
 posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro 
quadro di telo).  


   


005 misurata per ogni metro quadrato di superficie 
facciavista e per tutta la durata dei lavori 
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  m² 2,50


28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruo te, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 


   


005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smo ntaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 


   


  cad 182,00


010 solo nolo per ogni mese successivo    
  cad 20,00


28.A05.B30 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lam iera 
d'acciaio da 5/10 mm  


   


005 costo primo mese    
  m 6,70


28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere . Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 
Caratteristiche: Strutt. di acciaio,parete perimetrale realizz. 
con pannello sandwich,dello spessore minimo di 
40mm,composto da lamiera preverniciata est. ed int. e 
coibentaz. di poliuretano espanso autoestinguente,divisioni 
int. realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizz. 
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di 
spessore mm19,piano di calpestio in piastrelle di PVC,classe 
1 di reazione al fuoco,copertura realizz. con lamiera zincata 
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,serramenti in 
alluminio preverniciato,vetri semidoppi,porta d'ingresso 
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,impianto 
elettrico a norma di legge da certificare.Sono compr.:l'uso per 
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicur. e l'igiene dei lavoratori;il montaggio e lo 
smontaggio anche quando,per motivi legati alla sicur. dei 
lavoratori,queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;il 
docum. che indica le istruzioni per l'uso e la manutenz.e;i 
controlli periodici e il registro di manutenz. programm.;il 
trasporto presso il cantiere;la preparaz. della base di 
appoggio;i collegam. necessari (elettricità, impianto di terra 
acqua, gas, ecc) quando previsti;l'uso dell'autogru per la 
movimentaz. e la collocaz. nell'area predefinita e per 
l'allontanam. a fine opera.Arredamento min.:armadi, tavoli e 
sedie NOTE:La previsione degli apprestam. proposti negli art. 
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttam. 
condotta in relazione alle caratt. ed alla localizz. del 
cantiere,risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle 
spese generali (rif.D.P.R.207/10 art.32 c.4). Il Coord. per la 
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale 
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della 
sicur. in funz. delle esigeze ulteriori (rispetto a condiz. 
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico   


   


015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e 


   


  cad 361,60


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo 


   


  cad 169,50


28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SA NITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e 
elevato in 
 profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura 
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed 
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a 
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno 
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo 
a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, 
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base 
in cls armata di appoggio 


   


015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo pri mo 
mese o frazione di mese 


   


  cad 180,00
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020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo 


   


  cad 95,45


28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a m aglia 
 ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non 
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,  
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione 
nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per 
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, 
nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto 
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 


   


005 per sviluppo a metro quadrato    
  m² 19,00


28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con el ementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza 
 minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.


   


005 per lo sviluppo lineare    
  m 25,00


28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di 
scavi, ecc, di 
 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  


   


005 misurato a metro lineare posto in opera    
  m 0,40


28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garan zia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI  


   


010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito material i e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso i l 
trasporto, il m
ontaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare 
del 30% il costo fornito. 


   


  cad 80,00


28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO ( 6 kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega  
circolare, 
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di 
acciaio zincato da 1,50 m. 


   


005 temporaneo per la durata del cantiere    
  cad 165,00


28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme  alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 
 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 


   


005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)    
  cad 10,00


010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)    
  cad 12,00


28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica om ologato 
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D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e 
 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere. 


010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.    
  cad 17,00


28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M.  07 
gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto  per 
fissaggio a muro, 
 cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di 
classe d'incendio B-C.  


   


010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o fra zione.    
  cad 32,00


28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di per sonale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifi ca di 
elaborati 
 progettuali e/o relazioni etc... 


   


005 ...    
  cad 68,20
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1. Introduzione 


La presente integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento approvato con deliberazione G.C. del 16 novembre 2010 n. 
mecc. 2010 06997/30 è redatta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 92 comma b del D. Lgs. 81/08 , così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009, a seguito dell'introduzione di 
nuove lavorazioni nell'appalto in corso. 


Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nei cantieri previsti, ovvero, il documento nel quale il CSE ha 
individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori prima dell'inizio 
dei lavori per l'opera oggetto di realizzazione. 


Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per legge o ritenute 
necessarie dal CSP/CSE per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere in oggetto. Esso è il 
risultato delle scelte progettuali ed organizzative attuate in conformità alle prescrizioni dell’articolo 100 D. Lgs. 81/08 


Ia presente integrazione al Piano contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli 
elementi richiesti per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atti a 
garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori, con particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori 
autonomi. 


Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza a seguito dell'introduzione di nuove lavorazioni, effettuata secondo le 
disposizioni dell'articolo 100 comma 1 e dell'allegato XV D. Lgs. 81/08, e il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in 
base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 


In merito alla parte generale del Piano, relativa a : 
-  Individuazione dei soggetti                        
-  Misure di coordinamento per uso comune  
-  Modalità organizzative del coordinamento      
-  Gestione emergenze                       
-  Modalità gestione attrezzature                       
-  Modalità gestione macchinari                         
-  Modalità gestione sostanze                   


Viene fatto riferimento a quanto già contenuto nel PSC di progetto, al quale si rimanda. 


Singoli Interventi


C.so Regina Margherita 330 
2.1   Identificazione e descrizione dell’opera      
3.1   Valutazione rischi cantiere        
4.1   Modalità gestione area di cantiere   
5.1   Modalità organizzazione di cantiere              
6.1   Modalità per l’esecuzione delle lavorazioni  
7.1   Modalità gestione interferenze     
  


Strada comunale di Mirafiori 7 
2.1   Identificazione e descrizione dell’opera      
3.1   Valutazione rischi cantiere        
4.1   Modalità gestione area di cantiere   
5.1   Modalità organizzazione di cantiere              
6.1   Modalità per l’esecuzione delle lavorazioni  
7.1   Modalità gestione interferenze   


Dati interventi


Cronoprogramma        


Stima dei costi della sicurezza         
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2.1   IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 


Indirizzo del cantiere


C.so Regina Margherita 330


Descrizione del contesto ambientale


L'intervento è previsto presso la caserma dei vigili del fuoco situata in C.so Regina Margherita 330. si tratta di un ampio 
complesso articolato in più corpi di fabbrica e con ampi cortili asfaltati. L'intervento si prevede per il rifacimento delle chiusure 
della tettoia in cemento armato utilizzata per il ricovero dei mezzi operativi. 


Descrizione sintetica dell'opera


Occorre sostituire il sistema di chiusura della tettoia, installando un sistema motorizzato di tendoni sezionali. Tale sistema 
verrà realizzato da altra Impresa, mentre i lavori di cui alla presente integrazione riguardano la posa del sistema di guide e 
sostegni, da realizzarsi in carpenteria metallica, con ancoraggi alla soletta e al suolo. 


INTERVENTI PREVISTI 
Gli interventi previsti sono i seguenti: 


• Rimozione di carpenteria del vecchio impianto 


• Intervento di sverniciatura/verniciatura completa delle parti metalliche con trattamento antiruggine


• Realizzazione di guide in carpenteria metallica 


Layout di cantiere
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3.1   VALUTAZIONE RISCHI DEL CANTIERE 


Rischi esterni all'area di cantiere


Contesto ambientale 
Il cantiere interessato dall'intervento è costituita da una struttura isolata, delimitata da strada pubblica su un lato e confinante 
con areee verdi e attrezzature sportive sui rimanenti. 
Gli interventi previsti sono ubicati in zone localizzate all'interno dell'area della caserma. 
Non sono presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.                   


Caratteristiche dell'area di cantiere 
Portanza: media. 
Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.  
Tipo di terreno: sufficientemente compatto. 
Presenza di frane o smottamenti: nessuna frana o smottamento è stata mai segnalata in questa zona. Comunque non 
verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti. 
Profondità della falda: la falda si trova a oltre 10 metri e non è previsto il suo innalzamento, ne è possibile il suo inquinamento 
in quanto non vengono utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno. 
Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in posizione tale che anche in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun 
allagamento. 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno 
Attività pericolose: Per la natura dei  contesti nei quali si localizzano gli interventi in progetto, non si prevedono rischi 
provenienti dall’esterno in quanto nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza delle aree di cantiere. 


Rischi trasmessi all'area circostante
Si sottolinea che i lavori relativi al presente appalto si svolgeranno contemporaneamente alle quotidiane attività presenti 
nell'area della caserma. 
In generale si prevedono i seguenti rischi: 


Interferenze con utenti
Le lavorazioni dovranno essere effettuate mantenendo la funzionalità dell'area circostante. 
Accesso involontario di non addetti ai lavori: essendo il cantiere ubicato in un contesto urbano, la presenza di terzi 
nell'immediata vicinanza del cantiere è sempre verificata.
Caduta di materiali
Possibili durante i lavori in quota. 
Trasmissione di agenti inquinanti
Dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, non si presentano problematiche per la 
trasmissione all'esterno. 
Propagazione di incendi
Possibilità di incendi in relazione ad operazioni di saldatura 
Propagazione di rumori molesti
Si prevede una limitata propagazione di rumori 
Propagazione di polveri
Propagazione di polveri durante le fasi di demolizione molto limitata 
Propagazione di amianto
Non si rileva la presenza di amianto  
Interferenze con altre lavorazioni
Nei casi in esame, si tratta di interventi limitati, per i quali le interferenze sono nulle 


  
Rischi aggiuntivi 


Interferenze con linee aeree elettroniche e/o telefoniche. 
Allo stato attuale ed in base ai rilievi effettuati in sito non risulta esserci presenza di linee aeree elettroniche e/o telefoniche 
interferenti con le lavorazioni. 
Interferenze con linee elettriche 
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti, sono rilevate linee elettriche interferenti con le lavorazioni. 
Interferenze con linee telefoniche 
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti, non sono rilevate linee telefoniche interferenti con le lavorazioni. 
Interferenze con rete idropotabile comunale
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti, non sono rilevate linee idropotabili interferenti con le lavorazioni. 
Interferenze con rete fognaria comunale
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti, non sono rilevate linee fognarie interferenti con le lavorazioni. 
Interferenze con rete del gas
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti, non sono rilevate linee del gas interferenti con le lavorazioni. 
Interferenze con rete stradale
Stante la localizzazione urbana del cantiere sono presenti situazioni di interferenza con il traffico degli autoveicoli privati in 
vicinanza del cantiere. 
Interferenza con vegetazione
Non risultano interferenze con la vegetazione 
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Altri: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere.  


Rischi eventi atmosferici 
sbalzi eccessivi di temperatura : le lavorazioni prevedono attività all'esterno 
precipitazioni : le lavorazioni prevedono attività all'esterno 
vento : le lavorazioni prevedono attività all'esterno 


Rischi lavorazioni interferenti 
Lavorazioni interferenti : in relazione al cronoprogramma, non sono previste lavorazioni in sovrapposizione negli stessi  
luoghi.  


Rischi caduta dall'alto 
Caduta dall'alto :  la tipologia di intervento prevede lavori in quota


4.1  MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AREA DI CANTIERE 


Misure di protezione contro i rischi esterni all'ar ea di cantiere
Non si evidenziano particolari condizioni di pericolo derivanti dall’ambiente esterno che necessitino di protezioni o misure di 
sicurezza specifiche. 
La ditta appaltatrice è tenuta ad informare tempestivamente la stazione appaltante di eventuali situazioni anomale e/o 
danneggiamenti a cose, strutture e proprietà che possano generare pericolo per persone o cose sia durante i lavori che nelle 
fasi successive della vita delle opere 


Misure di protezione contro i rischi trasmessi all' area circostante
Interferenze con utenti.
Per controllare l'interferenza degli utenti dell' area durante le lavorazioni, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali 
segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di divieto) ed i rischi presenti (cartelli di 
avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili 
Rischi da accessi involontari
Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, tali aree dovranno essere  
completamente delimitate, e i segnali di avviso dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. 
Caduta di materiali
All'esterno del cantiere nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di persone viene interdetto 
il transito. 
Trasmissione di agenti inquinanti
Dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, non si presentano problematiche per la 
trasmissione all'esterno.  
Propagazione di incendi
Le lavorazioni con cannelli ossiacetilenici vengono eseguite solo in presenza di presidi antincendio ( estintori ). Prima di 
effetture le saldature l'addetto verifica che non ci sia materiale facilmente infiammabile nelle immediate vicinanze ( carta, 
erba secca....) 
Propagazione di rumori molesti
La propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che 
i lavori più rumorosi, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. 
Nel caso che dalle analisi dell'Impresa risultasse il superamento dei limiti di emissioni fissati dalla vigente normativa, dovrà 
essere richiesta la deroga per l'espletamento delle attività di cantiere così come riportato nel "Regolamento Comunale per la 
Tutela dall'Inquinamento Acustico". 
Propagazione di polveri
Durante le attività di demolizione, si prevede una propagazione di polveri estremamente limitata, che per le caratteristiche 
dell'area cantiere non necessita di prescrizioni particolari. 
Propagazione di amianto
Non sono previsti interventi di bonifica  
Interferenze con altre lavorazioni
Nei casi in esame, non si prevedono al momento interferenze con altre lavorazioni 


Misure di protezione contro i rischi aggiuntivi 


Linee elettriche aeree esterne al cantiere: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di 
cantiere, mentre sono presenti linee in prossimità dell'area. Particolare cautela verrà osservata durante il transito in vicinanza 
di linee elettriche, specie per i mezzi con bracci meccanici. 
Interferenze con linee elettriche 
L’impresa prima di iniziare i lavori dovrà ricercare tutte le informazioni del caso, necessarie ad individuare eventuali 
presenze, fare riferimento agli elaborati progettuali ed eventualmente in caso di necessità recandosi presso gli enti 
proprietari e gestori.  
Interferenze con linee telefoniche
non sono rilevate linee interferenti con le lavorazioni 
Interferenze con rete idropotabile comunale
non sono rilevate linee interferenti con le lavorazioni 
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Interferenze con rete fognaria comunale
non sono rilevate linee interferenti con le lavorazioni 
Interferenze con rete del gas
non sono rilevate linee interferenti con le lavorazioni 
Interferenze con rete stradale
Si dovrà fare attenzione al traffico degli autoveicoli privati e di servizio e alla loro interconnessione con i mezzi operativi di 
cantiere e di trasporto dei materiali. 
Presidiare le operazioni di carico-scarico temporaneo e /o di accesso al cantiere con mezzi. 
In ogni caso, prima dell’inizio delle attività l’impresa dovrà provvedere a: 
- segnalare la presenza dei lavori con i cartelli di cantiere previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- in caso di riduzione della sede stradale, provvedere all’attivazione di sistemi di regolazione del traffico, al fine di non creare 
intralcio e/o pericolo alla circolazione veicolare.
- segnalare il transito e l’uscita dei mezzi operativi mediante personale a terra. 
Interferenze con vegetazione
La presenza di alberi non costituisce ostacolo ai lavori. 


Misure di protezione contro rischi da eventi atmosf erici
sbalzi eccessivi di temperatura : Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature 
eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli 
addetti all'esposizione. In presenza di temperatura superiore ai 32 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. 
precipitazioni : In presenza di forte pioggia, neve, o temporali, le lavorazioni all’aperto dovranno essere temporaneamente 
sospese; la ripresa delle attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa 
verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio. 
vento : In presenza di forte vento, le lavorazioni all’aperto dovranno essere temporaneamente sospese; la ripresa delle 
attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa verifica che non si siano 
create particolari situazioni a rischio. 


Misure di protezione contro i rischi da lavorazioni  interferenti
Lavorazioni interferenti : sono previste tipologie diverse di lavorazioni, e tali lavorazioni dovranno essere realizzate in 
sequenza, secondo quanto indicato nel cronoprogramma.. 


Misure di protezione contro il rischio di caduta da ll'alto
Nell'esecuzione dei lavori in quota viene utilizzato un cestello con imbracature di protezione dai rischi di caduta. 


5.1  MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE


Viabilità principale di cantiere
Il cantiere prevede un accesso diretto da passaggio pubblico. 


Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnal azioni
Tutta l'area del cantiere verrà delimitata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. Apposito cartello indicherà i 
lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla 
costruzione secondo gli schemi normativi. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge.  
Per l’allestimento delle diverse aree di cantiere, in generale, si tratterà di: 
- delimitare l’area operativa con apposite recinzioni, complete di accessi, luci di segnalazione secondo le necessità diurne 


e notturne, cartellonistica di sicurezza, etc.; 
- delimitazione delle aree di stoccaggio materiali posizionate in maniera tale da non costituire intralcio alla circolazione; 
- ogni altra opera provvisionale necessaria all'esecuzione degli interventi in progetto in condizioni di sicurezza e nel 


rispetto delle norme vigenti. 
Deve essere fatto assoluto divieto di ostacolare, anche temporaneamente, le vie di fuga e i percorsi dei mezzi di soccorso. 
L’area di cantiere dovrà essere mantenuta costantemente pulita. Durante le ore non lavorative, le attrezzature ed i materiali 
dovranno essere ricoverati e custoditi. Nel caso di utilizzo di aree esterne al lotto, anche come deposito temporaneo, 
l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alle necessarie richieste di occupazione del suolo pubblico e mantenere una persona 
addetta alle segnalazioni per l'intera durata delle operazioni di movimentazione dei carichi lungo il percorso di collegamento 
fra la zona di lavoro e l’area di cantiere prevista per i depositi. 
L’accesso all’area sarà appositamente presidiato durante la movimentazione dei mezzi d’opera e le zone di lavoro dovranno 
essere sempre interdette ai terzi non addetti. 
Dovrà essere posta ogni cura nella predisposizione di idonea segnaletica per regolare gli accessi e la circolazione 
internamente alle diverse aree di cantiere e nelle aree immediatamente circostanti lo stesso. 


Servizi igienico-assistenziali
In considerazione della natura del cantiere e dei locali a disposizione per il locale spogliatoio si valuterà se al momento 
dell'intervento ci sono dei locali atti alla funzione disponibili presso gli edifici stessi, ed in mancanza verranno forniti 
dall'Impresa i necessari prefabbricati. 
In cantiere dovranno essere presenti tutti i presidi sanitari atti a prestare il primo soccorso ai lavoratori feriti o colpiti da 
malore improvviso. 


Locale Refettorio
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Stante la natura e l'entità della lavorazione, non viene richiesto un box per  il ristoro, ma occorre stipulare delle convenzioni 
con gli esercizi circostanti. 
Servizi igienici:
In considerazione della natura del cantiere e dei locali a disposizione per i servizi igienici si individuerà al momento 
dell'intervento il locale atto alla funzione disponibile presso la caserma. 


Locale di Riposo-Spogliatoio
In considerazione della natura del cantiere e dei locali a disposizione per gli spogliatoi si individuerà al momento 
dell'intervento il locale atto alla funzione disponibile presso la caserma. 


  


Impianti e reti di alimentazione
Per l'alimentazione del cantiere viene utilizzata la rete elettrica esistente, prelevata da apposito punto di erogazione da 
concordarsi con l'ente erogatore. In relazione alla modestia delle richieste di corrente necessaria per i lavori previsti, previa 
verifica da tecnico specializzato, se risultasse necessario, entro pochi metri dal punto di consegna verrà installato un 
interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere. 
Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e differenziale contro i 
contatti accidentali (Id<0.3-0.5°). 
I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La 
rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del 
costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente. 
Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i 
danneggiamenti meccanici. 
Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non 
inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni 
interruttore protegge non più di 6 prese. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito 
aperto. 
Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione 
apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro 
quadri chiudibili a chiave.  
La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi 
(guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze. 
Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione di almeno 6 mm2 (CEI 64-8, V2). 
Le strutture metalliche dei box di cantiere devono essere collegate a terra quando  hanno un valore di resistenza verso terra 
inferiore a 200 ohm. 
Dove non risultasse conveniente l'allacciamento alla rete elettrica esistente, l'impresa si attrezzerà con l'utilizzo di un 
generatore. 


Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei mate riali
I mezzi autorizzati alla fornitura dei materiali od al prelevamento delle macerie, accedono direttamente da via pubblica, con le 
stesse modalità previste per la viabilità di cantiere. 


Dislocazione degli impianti di cantiere
Nel layout di cantiere è segnalato la posizione dei presidi, delle recinzioni, delle aree occupate o delimitate. 
Oltre alle normali operazioni di sgombero cantiere, pulizia dell’area circostante e smantellamento delle opere provvisionali in 
genere, occorrerà prevedere i ripristini delle aree esterne eventualmente danneggiate dal deposito temporaneo di materiali 
e/o da apprestamenti e lavorazioni del cantiere. Le aree dovranno essere completamente sgomberate da tutte le opere 
provvisionali, i mezzi d’opera ed i materiali eventualmente residui, entro 10 giorni dalla data di ultimazione lavori. 


Dislocazione delle zone di deposito
Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le 
aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno. 
E’ fatto divieto di predisporre accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre 
effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 
E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone 
appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. 


Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti 
ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovrà essere 
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la 
movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano 
con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al 
fine di consentire il loro spostamento. 


Gestione dei rifiuti in cantiere
Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle 
imprese.  
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Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e 
segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso 
(CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione). 
La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere 
prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro 
una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di 
recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso l’Ufficio competente. 
Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto senza la necessità 
di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle 
macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato presso l’Ufficio competente. 


Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo 
puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di 
vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati. 
Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito il relativo codice CER.  


6.1   MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 


Scala di valutazione dei rischi adottata


Per valutare i rischi si è utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilità di accadimento del rischio e 
del danno provocato in caso di accadimento. 
I valori possibili per la probabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti: 


1=improbabile; 
2=poco probabile; 
3=probabile; 
4=molto probabile. 


I valori possibili per il danno in caso  che l'evento si verifichi sono i seguenti: 


1=lieve; 
2=medio; 
3=grave; 
4=molto grave. 


Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è definita come segue: 


valore 1=molto basso; 
valori da 2 a 3=basso; 
valori da 4 a 8=medio; 
valori da 9 a 16=alto. 


Valutazione del rischio rumore.
Secondo quanto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio rumore è stata eseguita facendo 
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta 
dalla commissione prevenzione infortuni. 
In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e 
pubblicato nel volume "Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall’a esposizione a rumore durante il 
lavoro nelle attività edili".


Lavorazioni previste 


ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 


1. Delimitazione del cantiere  
2. Rimozione della recinzione 


INTERVENTI: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 


3. Montaggio elementi in metallo 
4. Sverniciatura di superfici  
5. Verniciature esterne di elementi in ferro  


FAS.001  - Delimitazione del cantiere  
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Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive


Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle 
relative schede. 


Investimento da parte del traffico veicolare (valutazione rischio: ALTO) 


1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 


Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Autogrù 
2. Martello manuale 
3. Utensili manuali vari 


FAS.002 - Rimozione della recinzione 


Rimozione della recinzione 


Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive


Investimento da parte del traffico veicolare (valutazione rischio: ALTO) 


1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 


Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Autogrù 
2. Martello manuale 
3. Utensili manuali vari 


FAS.003 - Montaggio di elementi in metallo 


Posa di elementi metallici profilati tassellati su strutture in cemento armato 


Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle 
relative schede. 


Crollo per distacco di profilati in metallo (valutazione rischio: ALTO) 
Tagli alle mani nel maneggiare serramenti in metallo (valutazione rischio: MEDIO) 
Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti (valutazione rischio: MEDIO) 
Cadute dall'alto in genere (valutazione rischio: ALTO) 
Schiacciamento causato da errate manovre in fase di montaggio (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Crollo per distacco di profilati in metallo 
- il profilato è tassellato adeguatamente 


2. Tagli alle mani nel maneggiare serramenti in metallo 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 


3. Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti 
- vengono utilizzati preferibilmente mezzi meccanici di sollevamento 
- i pezzi vengono maneggiati da più persone in modo che ciascuna non porti un perso maggiore di 30 Kg 


4. Cadute dall'alto in genere 
- le maestranze fanno uso di cestello 


5. Schiacciamento causato da errate manovre in fase di montaggio 
- le attrezzature sono manovrate da personale esperto 
- nessuno opera nel raggio di azione degli automezzi 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Cazzuola 
2. Martello manuale 
1. Trapano elettrico 
1. Flessibile o smerigliatrice 
2. Saldatrice elettrica a stelo 
3. Autocarro 
4. Autogrù 


FAS.004 - Sverniciatura di superfici  


Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive


Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle 
relative schede. 


Tagli e abrasioni alle mani (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 


Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Spazzola manuale 
2. Trapano 
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FAS.005 - Verniciature esterne di elementi in ferro  


Verniciature esterne di elementi in ferro o legno 


Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 


1. Preparazione del fondo 
2. Verniciatura 


SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Scala doppia 
2. Utensili manuali per lavori elettrici 


Elenco delle sostanze pericolose utilizzate


Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Antiruggine o primer 


SOTTOFASE 2. VERNICIATURA


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Pennello per pittori 
2. Scala doppia 


Elenco delle sostanze pericolose utilizzate


Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Vernice per metalli 


7.1   MODALITA’ GESTIONE INTERFERENZE


Lavorazione Fas. 001 Delimitazione del cantiere 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 
Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 
Prescrizioni operative  


Lavorazione Fas.002 -  Rimozione della recinzione 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 
Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 
Prescrizioni operative  


Lavorazione Fas. 003 - Montaggio di elementi in metallo 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 


Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 


Prescrizioni operative 


Lavorazione Fas.004 - Sverniciatura di superfici 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 


Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 


Prescrizioni operative 
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Lavorazione Fas.005 -  Verniciature esterne di elementi in ferro  
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 


Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 


Prescrizioni operative 


2.2   IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 


Indirizzo del cantiere


Strada comunale di Mirafiori 7


Descrizione del contesto ambientale
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L'intervento riguarda una struttura isolata, costituita da un edificio di tipo scolastico articolato in quattro corpi di fabbrica, 
attualmente sede della Circoscrizione 10. 
Non esistono nella zona edifici sensibili quali ospedali, case di riposo e simili.  
Non sono inoltre presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.                    


Descrizione sintetica dell'opera


SITUAZIONE ATTUALE 
L'edificio è dotato di coperture in lamiera a falde,  che presentano delle infiltrazioni lungo la linea di impluvio tra il corpo 
centrale e l'edificio più alto situato alla sua sinistra. 
INTERVENTI PREVISTI 
Gli interventi previsti riguardano il rifacimento del faldale di compluvio e la sigillatura di delle discontinuità presenti sulla falda. 


Layout di cantiere 


Layout di cantiere


3.2   -    VALUTAZIONE RISCHI DEL CANTIERE 


Caratteristiche dell'area di cantiere
Portanza: media. 
Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.  
Tipo di terreno: sufficientemente compatto. 
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Presenza di frane o smottamenti: nessuna frana o smottamento è stata mai segnalata in questa zona. Comunque non 
verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti. 
Profondità della falda: la falda si trova a oltre 10 metri e non è previsto il suo innalzamento, ne è possibile il suo inquinamento 
in quanto non vengono utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno. 
Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun 
allagamento.  


Contesto ambientale
Il cantiere interessato dall'intervento è costituita dalla copertura a falde del corpo centrale del complesso edilizio 
Non sono presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.                   


Rischi esterni all'area di cantiere
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno 
Attività pericolose: nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo. 


Rischi trasmessi all'area circostante
Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da 
escluderne la possibile trasmissione all'esterno. 
Presenza di amianto : le lavorazioni non prevedono interventi di bonifica
Propagazione di rumori molesti: durante le lavorazioni si prevede la propagazione di rumori  
Propagazione di polveri: durante le operazioni di rimozione e demolizione si prevede la propagazione di polveri 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine del cantiere è possibile il passaggio o la presenza di 
persone  
Propagazione di incendi: non sono previste lavorazioni che possano propagare un incendio ad altri edifici 


Rischi aggiuntivi
Linee elettriche aeree esterne al cantiere: non sono presenti linee elettriche aeree esterne al cantiere. 
Linee elettriche aeree interne al cantiere: non sono presenti linee elettriche aeree interne al cantiere. 
Linee elettriche interrate: non sono previsti interventi di scavo, pertanto non costituiscono intralcio ai lavori 
Acquedotto cittadino: la rete idrica non costituisce intralcio ai lavori 
Fognatura pubblica: la rete fognaria non costituisce intralcio ai lavori 
Rete del gas di città: la rete del gas non costituisce intralcio ai lavori  
Rete telefonica: la rete telefonica non costituisce intralcio ai lavori. 
Altri: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. 


Rischi eventi atmosferici
sbalzi eccessivi di temperatura : le lavorazioni prevedono attività all'esterno 
precipitazioni : le lavorazioni prevedono attività all'esterno 
vento : le lavorazioni prevedono attività all'esterno 


Rischi lavorazioni interferenti
Lavorazioni interferenti : in relazione al cronoprogramma, non sono previste lavorazioni in sovrapposizione negli stessi  
luoghi. Sono possibili interferenze tra gli interventi di allestimento del cantiere, comprendenti posa di recinzioni, sistemazione 
prefabbricati, interventi su impianto elettrico.


Rischi caduta dall'alto
Caduta dall'alto :  la tipologia di intervento prevede lavori in quota. 


Rischi da accessi involontari
Accesso involontario di non addetti ai lavori: essendo il cantiere ubicato in un contesto urbano, la presenza di terzi 
nell'immediata vicinanza del cantiere è sempre verificata. 


4.2  -  MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AREA DI CANTIERE 
Misure di protezione contro i rischi provenienti da ll'ambiente esterno
Non sono rilevati rischi provenienti da ambienti esterni 


Misure di protezione contro i rischi trasmessi all' area circostante
Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e 
organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del 
pomeriggio. 
Nel caso che dalle analisi dell'Impresa risultasse il superamento dei limiti di emissioni fissati dalla vigente normativa, dovrà 
essere richiesta la deroga per l'espletamento delle attività di cantiere così come riportato nel "Regolamento Comunale per la 
Tutela dall'Inquinamento Acustico". 
Propagazione di polveri: durante le operazioni di rifacimento, se si verificasse un eccessivo sollevamento di polveri, si 
provvederà a preventiva bagnatura.   
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: le zone di confine interessate dai lavori dove è possibile il passaggio o la 
presenza di persone verranno interdette al transito.  


Misure di protezione contro i rischi aggiuntivi
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Linee elettriche aeree esterne al cantiere: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di 
cantiere. In ogni caso nessuna opera provvisionale verrà installata (cestello, ponteggi ) a meno di 5 metri dalla linea. tenendo 
anche conto della lunghezza dei materiali sollevati. Particolare cautela verrà osservata durante il transito in vicinanza di linee 
elettriche, specie per i mezzi con bracci meccanici. 
Nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa eseguirà un sopralluogo per 
verificare la presenza di linee o reti non segnalate. 


Misure di protezione contro rischi da eventi atmosf erici
sbalzi eccessivi di temperatura : Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature 
eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli 
addetti all'esposizione. In presenza di temperatura superiore ai 32 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. 
precipitazioni : In presenza di forte pioggia, neve, o temporali, le lavorazioni all’aperto dovranno essere temporaneamente 
sospese; la ripresa delle attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa 
verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio. 
vento : In presenza di forte vento, le lavorazioni all’aperto dovranno essere temporaneamente sospese; la ripresa delle 
attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa verifica che non si siano 
create particolari situazioni a rischio. 


Misure di protezione contro i rischi da lavorazioni  interferenti
Lavorazioni interferenti : non si prevedono attività interferenti.


Misure di protezione contro il rischio di caduta da ll'alto
Caduta dall'alto : Le lavorazioni prevedono l'ausilio di un cestello e utilizzo di imbracatura per il movimento sulla copertura 
per le operazioni non effettuabili dal cestello con la predisposizione di ancoraggi provvisori da effettuarsi sulla muratura 
prospiciente l'area d'intervento. Fissato il primo aggancio da cestello, si procede da detto aggancio tramite cordino a caduta 
impedita per la predisposizione degli agganci successivi. 


Misure di protezione contro l'accesso involontario
Accesso involontario di non addetti ai lavori: Tutte le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti 
e quelle di deposito-sosta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate da recinzione. 
Il piano sottotetto viene interdetto all'uso durante le lavorazioni. 


5.2  MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE


Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnal azioni
Tutta l'area del cantiere verrà delimitata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. Apposito cartello indicherà i 
lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla 
costruzione secondo gli schemi normativi. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge.  
Data la modesta entità dei lavori, i materiali potranno trovare posto in aree delimitate all'interno della zona dei lavori. 


Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transi to.
Non è prevista l'occupazione della sede stradale. 


Servizi igienico-assistenziali
Servizi igienici:
Viene utilizzato un servizio igienico situato nel centro civico . 
Locale Refettorio
Stante la natura e l'entità della lavorazione, non viene richiesto un box per  il ristoro, ma occorre stipulare delle convenzioni 
con gli esercizi circostanti. 
Locale di Riposo-Spogliatoio
viene utilizzato un locale situato nel centro civico . 


Viabilità principale di cantiere
Verrà realizzata tenendo conto dell'allestimento delle protezioni del cantiere.  
La conformazione dell'area del cantiere non permette la realizzazione di un passaggio ad esclusivo uso del cantiere.  
Al fine di evitare interferenze da parte degli utenti con i mezzi meccanici, questi ultimi fermano la loro corsa prima di 
transitare per l'area e utilizzeranno l’assistenza di un addetto a terra, che si accerti che non transitino pedoni, in relazione al 
passaggio all'interno del centro civico.  
Le manovre di ingresso e uscita da strada pubblica dovranno seguire le modalità del codice della strada. 


Impianti e reti di alimentazione
Per l'alimentazione del cantiere viene utilizzata la rete elettrica esistente, in relazione alla modestia delle richieste di corrente 
necessaria per i lavori previsti, previa verifica da tecnico specializzato; se risultasse necessario, entro pochi metri dal punto di 
consegna verrà installato un interruttore unipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere. I quadri 
elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La rispondenza alla 
norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di 
fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente. 
Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i 
danneggiamenti meccanici. Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con 
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grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel 
quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito 
aperto. La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di 
idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze. 


Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei mate riali
I mezzi autorizzati alla fornitura dei materiali od al prelevamento delle macerie, accedono direttamente da via pubblica, con le 
stesse modalità previste per la viabilità di cantiere. 


Dislocazione degli impianti di cantiere
Nel layout di cantiere è segnalato la posizione dei presidi, delle recinzioni, delle aree occupate o delimitate.. 


Dislocazione delle zone di deposito
Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le 
aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno. 
E’ fatto divieto di predisporre accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre 
effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 
E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone 
appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. 


Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti 
ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovrà essere 
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la 
movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano 
con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al 
fine di consentire il loro spostamento. 
  
Gestione dei rifiuti in cantiere
Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle 
imprese.  


Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e 
segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso 
(CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione). 
La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere 
prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro 
una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di 
recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso l’Ufficio competente. 
Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto senza la necessità 
di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle 
macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato presso l’Ufficio competente. 


Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo 
puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di 
vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati. 
Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito il relativo codice CER. 


6.2   MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 


Scala di valutazione dei rischi adottata
Per valutare i rischi si è utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilità di accadimento del rischio e 
del danno provocato in caso di accadimento. 


I valori possibili per la probabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti: 
1=improbabile; 
2=poco probabile; 
3=probabile; 
4=molto probabile. 


I valori possibili per il danno in caso  che l'evento si verifichi sono i seguenti: 
1=lieve; 
2=medio; 
3=grave; 
4=molto grave. 


Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è definita come segue: 
valore 1=molto basso; 
valori da 2 a 3=basso; 
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valori da 4 a 8=medio; 
valori da 9 a 16=alto. 


Valutazione del rischio rumore.
Secondo quanto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio rumore è stata eseguita facendo 
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta 
dalla commissione prevenzione infortuni. 
In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e 
pubblicato nel volume "Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall’a esposizione a rumore durante il 
lavoro nelle attività edili". 


Lavorazioni previste per l'intervento in strada Com unale di Mirafiori 7


ALLESTIMENTO CANTIERE: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 


1. Recinzione in  rete metallica 
2. Rimozione della recinzione 


LAVORAZIONI: 
3. Ripassamento coperture 
4. Gronde e pluviali 


FAS.0001 - Delimitazione del cantiere  
Delimitazione del cantiere  
Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle 
relative schede. 


Investimento da parte del traffico veicolare zona rampe di accesso autorimessa (valutazione rischio: ALTO) 


1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato con idonea cartellonistica 


Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Martello manuale 
2. Utensili manuali vari 


FAS.0002 - Rimozione della recinzione 
Rimozione della recinzione 
Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive
Investimento da parte del traffico veicolare (valutazione rischio: ALTO) 
Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 


1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Autogrù 
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2. Martello manuale 
3. Utensili manuali vari 


FAS.0003 - Ripassamento copertura  
Ripassamento di copertura in lamiera su soletta in cemento armato 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 


1. Rimozione del manto 
2. Riposizionamento manto 


SOTTOFASE 1. RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle 
relative schede. 


Tagli e abrasioni alle mani (valutazione rischio: MEDIO) 
Caduta da tetti e coperture (valutazione rischio: ALTO) 
Caduta di materiali e attrezzi dall'alto (valutazione rischio: MOLTO BASSO) 
Scivolamenti per fondo viscido (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 


2. Caduta da tetti e coperture 
- i lavoratori utilizzano imbracature di sicurezza collegati a linea vita provvisoria 


3. Caduta di materiali e attrezzi dall'alto 
- nessuno opera nella zona immediatamente sottostante ai lavori 
- le maestranze fanno uso di cinture con sacche porta attrezzi 


4. Scivolamenti per fondo viscido 
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Cestello 
2. Utensili manuali vari 


FAS.006 - Canali di gronda e converse 
Canali di gronda e converse 
Non sono previste sottofasi lavorative. 


Elenco dei rischi e relative misure preventive e pro tettive


Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle 
relative schede. 


Tagli e abrasioni alle mani (valutazione rischio: MEDIO) 
Caduta da tetti e coperture (valutazione rischio: ALTO) 
Scivolamenti per fondo viscido (valutazione rischio: MEDIO) 


1. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 


2. Caduta da tetti e coperture 
- i lavoratori utilizzano imbracature di sicurezza collegati a linea vita provvisoria 


3. Scivolamenti per fondo viscido 
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese 


Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzat i


Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i 
rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 


1. Martello demolitore elettrico 
2. Pistola sparachiodi 
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-   MODALITA’ GESTIONE INTERFERENZE 


Lavorazione Fas. 001 Delimitazione  e apprestamento del cantiere 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 
Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 
Prescrizioni operative  


Lavorazione Fas.002 Rimozione della recinzione 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 
Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 
Prescrizioni operative  


Lavorazione FAS.003 - Ripassamento coperture 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 
Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 
Prescrizioni operative  


Lavorazione FAS.004 - Gronde e  pluviali 
Elementi interferenti Non ci sono altre lavorazioni concomitanti 
Valutazione rischi da interferenza Non ci sono rischi da interferenza 
Prescrizioni operative  
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CRONOPROGRAMMA 


MODIFICHE PROGETTO 


c.so Regina Margherita 330                                    
                                   


1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 


L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D


1. Delimitazione del cantiere                                                                        


2. Rimozione della recinzione                                                                       


3. Montaggio elementi in metallo                                                                       


4. Sverniciatura di superfici                                                                        


5. Verniciature esterne di elementi in ferro                                                                       


                                   


                                   


6 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 


L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D


1. Delimitazione del cantiere                                                                        


2. Rimozione della recinzione                                                                       


3. Montaggio elementi in metallo                                                                       


4. Sverniciatura di superfici                                                                        


5. Verniciature esterne di elementi in ferro                                                                       


                                   


                                   


                                   


                                   


                                   


strada comunale di Mirafiori 7                                    


                                   


1 settimana 2 settimana                      


L M M G V S D L M M G V S D                      


1. Recinzione in  rete metallica                                                  


2. Rimozione della recinzione                                                  


3. Ripassamento coperture                                                  


4. Gronde e pluviali                                                  
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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  LAVORI     


  VIA ALESSANDRA     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI      


  ALLESTIMENTO CANTIERE PER TUTTE LE OPERE      


    1 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con ele menti 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza 
 minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.


    


005 per lo sviluppo lineare                
   m -115,00 25,00       -2.875,00


    2 16.P01.A25 Lavori vari.     


040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatu ra minima 
di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con 
giunti 
incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 
20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 


               


  100*2 m² -200,00 1,54         -308,00


    3 10.A02.A10 Non-Tessuto in polipropilene (PP)     


020 - di massa aerica 300 g/m² compreso la cucitura dei lembi 
con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, ave nte le 
cara
tteristiche conformi alla normativa di riferimento 


               


  100*2.00 m² -200,00 1,73         -346,00


    4 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in r ete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a m aglia 
 ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non 
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,  
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel 
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per 
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, 
nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 


    


005 per sviluppo a metro quadrato                
  Protezione aree di stoccaggio materiale (5.00*4)*2.00 m² -40,00 19,00         -760,00


    5 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.  Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 
Caratteristiche: Strutt. di acciaio,parete perimetrale realizz. con 
pannello sandwich,dello spessore minimo di 40mm,composto 
da lamiera preverniciata est. ed int. e coibentaz. di poliuretano 
espanso autoestinguente,divisioni int. realizzate come le 
perimetrali,pareti pavimento realizz. con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 
mm19,piano di calpestio in piastrelle di PVC,classe 1 di 
reazione al fuoco,copertura realizz. con lamiera zincata con 
calatoi a scomparsa nei quattro angoli,serramenti in alluminio 
preverniciato,vetri semidoppi,porta d'ingresso completa di 
maniglie e/o maniglione antipanico,impianto elettrico a norma 
di legge da certificare.Sono compr.:l'uso per la durata delle fasi 
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicur. e l'igiene 
dei lavoratori;il montaggio e lo smontaggio anche quando,per 
motivi legati alla sicur. dei lavoratori,queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
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evoluzione dei medesimi;il docum. che indica le istruzioni per 
l'uso e la manutenz.e;i controlli periodici e il registro di 
manutenz. programm.;il trasporto presso il cantiere;la 
preparaz. della base di appoggio;i collegam. necessari 
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando 
previsti;l'uso dell'autogru per la movimentaz. e la collocaz. 
nell'area predefinita e per l'allontanam. a fine 
opera.Arredamento min.:armadi, tavoli e sedie NOTE:La 
previsione degli apprestam. proposti negli art. seguenti 
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttam. condotta in 
relazione alle caratt. ed alla localizz. del cantiere,risultando di 
norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali 
(rif.D.P.R.207/10 art.32 c.4). Il Coord. per la Sicurezza in Fase 
di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali 
apprestamenti nel computo metrico della sicur. in funz. delle 
esigeze ulteriori (rispetto a condiz. ordinarie) derivanti dal 
cantiere specifico   


015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e


               


   cad -1,00 361,60         -361,60


    6 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.  Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 


    


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo


               


   cad -2,00 169,50         -339,00


    7 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SAN ITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in 
 profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo 
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti 
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a 
quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, 
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base 
in cls armata di appoggio 


    


015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo pri mo mese 
o frazione di mese


               


   cad -1,00 180,00         -180,00


    8 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SAN ITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in 


    


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo


               


   cad -2,00 95,45         -190,90


    9 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanz ia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI 


    


010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito material i e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso i l 
trasporto, il m
ontaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni 
mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 
30% il costo fornito. 


               


   cad -1,00 80,00          -80,00


   10 28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6  kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega  circolare, 
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e 
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di 
acciaio zincato da 1,50 m. 
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005 temporaneo per la durata del cantiere                
   cad -1,00 165,00         -165,00


   11 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omo logato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e 
 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 


    


010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.                
   cad -3,00 17,00          -51,00


   12 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro, 
 cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di 
classe d'incendio B-C.  


    


010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o fra zione.                
   cad -2,00 32,00          -64,00


   13 28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di pers onale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifi ca di 
elaborati 
 progettuali e/o relazioni etc... 


    


005 ...                
  ( 34,10*1,50=51,15) cad -10,00 68,20         -682,00


  OPERE PER LA SICUREZZA     


   14 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 


    


005 Per i primi 30 giorni                
  (46.00+17.00+46.00+17.00)*7 m² -882,00 8,65       -7.629,30


   15 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 


    


010 Per ogni mese oltre al primo                
  (46.00+17.00+46.00+17.00)*7 m² -882,00 1,55       -1.367,10


   16 01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
spessore di 
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 


    


005 Per ogni mese                
  (46.00+17.00+46.00+17.00)*1.20*4 m² -604,80 2,40       -1.451,52


   17 16.P01.A25 Lavori vari.     


040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatu ra minima 
di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con 
giunti 


               


  (10.00+5.00+10.00)*8.00*2+100 m² -500,00 1,54         -770,00
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   18 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenime nto 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simil i, fornita e 
 posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro 
di telo).  


    


005 misurata per ogni metro quadrato di superficie f acciavista 
e per tutta la durata dei lavori


   m² -882,00 2,50       -2.205,00


   19 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di z one di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di 
 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  
di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  


    


005 misurato a metro lineare posto in opera                
   m -179,10 0,40          -71,64


   20 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 
 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 


    


005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)                
   cad -8,00 10,00          -80,00


   21 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 


    


010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)                
   cad -6,00 12,00          -72,00


   22 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruot e, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:


    


005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smo ntaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese


               


  PER TUTTE LE OPERE OVE NECESSARIO L'IMPIEGO 
DELL'APPRESATAMENTO 


cad -2,00 182,00         -364,00


   23 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruot e, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:


    


010 solo nolo per ogni mese successivo                
  PER TUTTE LE OPERE OVE NECESSARIO L'IMPIEGO 


DELL'APPRESATAMENTO 2*3 
cad -6,00 20,00         -120,00


   24 28.A05.B30 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lami era 
d'acciaio da 5/10 mm 


    


005 costo primo mese                
  1.00*1.00*10 m -10,00 6,70          -67,00


  TOTALE VIA ALESSANDRA         -20.600,06


  STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI      


  STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7     


  ALLESTIMENTO CANTIERE PER TUTTE LE OPERE      
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   25 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con ele menti 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza 


    


005 per lo sviluppo lineare                
   m 100,00 25,00        2.500,00


   26 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in r ete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a m aglia 


    


005 per sviluppo a metro quadrato                
  Protezione aree di stoccaggio materiale (5.00*4.00)*2.00 m² 40,00 19,00          760,00


   27 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.  Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 


    


015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e


               


   cad 1,00 361,60          361,60


   28 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.  Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 


    


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo


               


   cad 1,00 169,50          169,50


   29 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SAN ITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in 


    


015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo pri mo mese 
o frazione di mese


               


   cad 1,00 180,00          180,00


   30 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SAN ITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in 


    


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo


               


   cad 1,00 95,45           95,45


   31 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanz ia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI 


    


010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito material i e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso i l 
trasporto, il m


    


   cad 1,00 80,00           80,00


   32 28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6  kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega  circolare, 


    


005 temporaneo per la durata del cantiere     
   cad 1,00 165,00          165,00


   33 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omo logato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e 


    


010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.                
   cad 1,00 17,00           17,00


   34 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro, 


    


010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o fra zione.                
   cad 1,00 32,00           32,00
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   35 28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di pers onale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifi ca di 
elaborati 


    


005 ...                
  ( 34,10*1,50=51,15) cad 2,00 68,20          136,40


  OPERE PER LA SICUREZZA     


   36 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 


    


005 Per i primi 30 giorni                
  (14.00*2)*7 m² 196,00 8,65        1.695,40


   37 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 


    


010 Per ogni mese oltre al primo                
   m² 196,00 1,55          303,80


   38 01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
spessore di 


    


005 Per ogni mese                
  (10.00*1.00)*3 m² 30,00 2,40           72,00


   39 16.P01.A25 Lavori vari.     


040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatu ra minima 
di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con 
giunti 


               


  10.00*2.00*7 m² 140,00 1,54          215,60


   40 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenime nto 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simil i, fornita e 


    


005 misurata per ogni metro quadrato di superficie f acciavista 
e per tutta la durata dei lavori


               


  10*2*7 m² 140,00 2,50          350,00


   41 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di z one di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di 


    


005 misurato a metro lineare posto in opera                
   m 79,10 0,40           31,64


   42 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 


    


005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)                
   cad 3,00 10,00           30,00


   43 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 


    


010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)                
   cad 1,00 12,00           12,00


  TOTALE STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7           7.207,39


  CORSO REGINA MARGHERITA 330     


  Lavori a Misura     


  OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI      


  CORSO REGINA MARGHERITA, 330 - COMANDO 
PROVINCIALE VV.F. 
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  ALLESTIMENTO CANTIERE PER TUTTE LE OPERE      


   44 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con ele menti 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza 


    


005 per lo sviluppo lineare                
   m 90,00 25,00        2.250,00


   45 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in r ete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a m aglia 


    


005 per sviluppo a metro quadrato                
  Protezione aree di stoccaggio materiale (15.00*3.80)*3.00 m² 171,00 19,00        3.249,00


   46 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.  Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 


    


015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e


               


   cad 1,00 361,60          361,60


   47 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.  Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere. 


    


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo


               


   cad 1,00 169,50          169,50


   48 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SAN ITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in 


    


015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo pri mo mese 
o frazione di mese


               


   cad 1,00 180,00          180,00


   49 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SAN ITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in 


    


020 Costo per ogni mese o frazione di mese successiv o al 
primo


               


   cad 1,00 95,45           95,45


   50 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanz ia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI 


    


010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito material i e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso i l 
trasporto, il m


               


   cad 3,00 80,00          240,00


   51 28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6  kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega  circolare, 


    


005 temporaneo per la durata del cantiere                
   cad 1,00 165,00          165,00


   52 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omo logato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e 


    


010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.                
   cad 1,00 17,00           17,00


   53 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro, 


    


010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o fra zione.                
   cad 1,00 32,00           32,00
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   54 28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di pers onale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifi ca di 
elaborati 


    


005 ...                
  ( 34,10*1,50=51,15) cad 8,00 68,20          545,60


  OPERE PER LA SICUREZZA     


   55 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 


    


005 Per i primi 30 giorni      
  (10.00+15.00)*2*7.00 m² 350,00                
  10.00*2*7.00 m² 140,00                
    490,00 8,65        4.238,50


   56 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni 


    


010 Per ogni mese oltre al primo                
   m² 490,00 1,55          759,50


   57 01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
spessore di 


    


005 Per ogni mese                
  (10.00+15.00)*1.00*3 m² 75,00                
  10.00*2.00*3 m² 60,00                
    135,00 2,40          324,00


   58 16.P01.A25 Lavori vari.     


040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatu ra minima 
di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con 
giunti 


               


  10.00*2.00*7 m² 140,00 1,54          215,60


   59 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenime nto 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simil i, fornita e 


    


005 misurata per ogni metro quadrato di superficie f acciavista 
e per tutta la durata dei lavori


               


  10*2*7 m² 140,00 2,50          350,00


   60 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di z one di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di 


    


005 misurato a metro lineare posto in opera    
   m 79,80 0,40           31,92


   61 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 


    


005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
   cad 12,00 10,00          120,00


   62 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed 


    


010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)                
   cad 4,00 12,00           48,00


  TOTALE CORSO REGINA MARGHERITA 330          13.392,67


  TOTALE LAVORI               0,00





























1. DESCRIZIONE INTERVENTI DI MODIFICA AI PROGETTI A PPROVATI 


Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 n. mecc. 2010 06997/30 
esecutiva dal 30 novembre 2010 è stato approvato il progetto definitivo, con 
Determinazione Dirigenziale n. 304 del 19 novembre 2010 n. mecc. 2010 07226/30 
esecutiva dal 23 novembre 2010  è stata impegnata la spesa. 
Nella Procedura aperta 35/2011, esperita in data 04/05/2011, la cui aggiudicazione 
definitiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 245 n. mecc. 2011-
44759/003 del 22 dicembre 2012,  e sottoscritto il  relativo contratto repertorio 543 del 28 
marzo 2012 con  l’ ATI MAGNETTI SRL (capogruppo) P.IVA 00485070015 / ISO-EDIL 
SRL (mandante)  P.IVA 04952230011 con sede in via Stupinigi n°45 – 10048 Vinovo 
(To). è risultata aggiudicataria delle opere di “Lavori di Manutenzione straordinaria 
fabbricati Municipali circ. 1 – 10.” con il ribasso del 31,80 % sui prezzi a base di gara per 
un importo contrattuale di Euro 290.240,02 di cui Euro 218.239,97 per opere soggette a 
ribasso ed Euro per oneri della sicurezza intrinseci ed Euro 72.000,05. per oneri della 
sicurezza speciali non soggetti a ribasso. 


Con deliberazione della G.C. del 4 giugno 2013 n.mecc 2013 02531/030, esecutiva dal 18 
giugno 2013, sono stati approvati la modifica degli interventi previsti nel  progetto 
principale e la realizzazione di ulteriori opere complementari. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 87 del 6 giugno 2013 n.mecc. 2013 02631/030, 
esec. dal  12 giugno 2013, sono  stati approvati l’affidamento delle ulteriori opere all’ ATI 
MAGNETTI SRL (capogruppo) P.IVA 00485070015 / ISO-EDIL SRL (mandante)  P.IVA 
04952230011 con sede in via Stupinigi n°45 – 10048 Vinovo (To), ed impegnata la spesa 
relativa alle modifiche del progetto principale e delle ulteriori opere per complessivi Euro 
174.350,34 IVA 21% compresa   
- per Euro 109.350,34, di cui Euro 89.516,72 per opere compreso IVA 21% ed Euro 
19.833,62 per oneri della sicurezza compreso IVA 21%, utilizzando i fondi resisi 
disponibili a seguito di ribasso di gara (imp. n° 2012/4523), già impegnati con la 
determinazione 2010 07226/30 sopra citata, finanziati con mutuo n. 2118 contratto con il 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A e conservati nei residui;  
- per Euro 65.000,00, di cui Euro 54.957,62 per opere compreso IVA 21% ed Euro 
10.042,38 per oneri della sicurezza compreso IVA 21%, con oneri di  urbanizzazione; 


Con determinazione Dirigenziale  n. mecc. 2013 01932/30 del 29 aprile 2013 esecutiva dal 
3 maggio 2013 è stata concessa una proroga ai tempi contrattuali di 60 giorni. 
Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2013 05955/030del 20 novembre 2013 è stata 
concessa una proroga ai tempi contrattuali di 90 giorni. 


Considerando che gli interventi di bonifica amianto previsti nell’area di via Alessandria  
non sono ad oggi realizzabili, considerate le scarse risorse economiche disponibili, pare 
opportuno ridefinire il quadro economico degli interventi previsti nella suddetta area, in 
modo da utilizzare le risorse già impegnate nella realizzazione di alcune opere 
complementari ed urgenti, non previste nei progetti approvati che non modificano il quadro 
economico, quali: 
- la realizzazione di una rampa metallica di accesso nell’ atrio di via Garibaldi 25; 
- la realizzazione di pareti divisorie in cartongesso al piano primo di via Garibaldi 25; 
- il ripassamento della copertura e delle faldalerie nell’edificio di strada comunale di  
Mirafiori 7; 
- Fornitura e posa di software per Integrare il sistema web-server di controllo e 
supervisione per la gestione dell'impianto di climatizzazione per il mantenimento delle 
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condizioni climatiche di benessere nei locali dei Murazzi “student-zone”;  
- La realizzazione dei portali in carpenteria metallica di supporto ai nuovi portoni sezionali 
del comando provinciale dei VVF di corso Regina Margherita 330;   
 Le opere previste sono simili come tipologia a quelle dei lavori oggetto dei progetti 
approvati, ed a seguito delle modifiche comportano una variazione delle categorie di lavoro 
e precisamente: 
  


Lavorazioni di cui si compone 
l’intervento 


Importo  
di progetto 


Importo  
variazioni 
opere 


Nuovo importo 
opere 


Categoria prevalente  - D.P.R. 207/2010   - 


OG1 Edifici civili ed industriali € 396.281,85 + €   68 069,43 € 464.351,28 


Lavorazioni di cui si compone 
l’intervento (art 74 DPR 554/99, art 37 
c11 ed art 118 c2 D.lgs 163/2006) 
subappaltabili nei limiti del 30%


   


OG12 Opere di bonifica e protezione ambientale €   68 069,43 - €   68 069,43 € 0 


OS6 Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi 


€ 114.323,19 € 0 € 0 


OS34 Sistemi antirumore € 24.238,59 € 0 € 0


2.  FATTIBILITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA


L’intervento approvato è inserito per l’anno 2010 nel Programma delle Opere Pubbliche 
2010-2012 al codice opera 3579 C.U.P. C16F09000010004, per un importo complessivo di 
Euro 500.000,00 IVA compresa, e per Euro 65.000,00, al codice di intervento n. 2090101 
del Bilancio 2012 “Acquisizione di beni immobili” (Capitolo 144500 art.1),  finanziati con 
i proventi introitati alla risorsa  del Bilancio 2013 corrispondente al codice risorsa n. 
4050250 del Bilancio 2012  “Sanzioni – Contributi per opere urbanizzazione e 
concessioni” (Capitolo 36200, art. 0); 


Le economie derivanti dalle variazioni su esposte ammontano ad Euro € 172.251,53, di cui 
Euro € 151.651,47 per le opere ed Euro 20.600,06 per oneri della sicurezza, che al netto del 
ribasso di gara del 31,80% risultano complessivamente pari ad Euro 124.026,36 oltre ad 
IVA 22% per Euro 27.285,80, per un totale di Euro 151.312,16.. 


I nuovi interventi previsti non comportano alcuna variazione economica aggiuntiva 
dell'appalto, rientrando interamente nel quadro economico già finanziato approvato con la 
sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 1007226/030) ed alla determinazione 
dirigenziale  ( n.mecc. 2013 02631/030) . 


  












n° DESCRIZIONE
Unità di 


misura
Quantità


 Prezzo 


unitario 
 Subtotali  TOTALE 


a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010


-€             


Subtotale a1 -€            


a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:


a2.1


Xenta 711 - Controllore TCP/IP in tecnologia Lonworks in grado di 


gestire fino a 10 moduli I/O Xenta 400 con funzionalità web server 


integrato per completare il sistema di controllo, monitoraggio e 


gestione integrando le funzioni dell'impianto di supervisione 


esistente per la conduzione dell'impianto tecnologico di 


climatizzazione usando una connessione Internet o Intranet ed un 


web-browser standard Xenta 400-M con morsettiera per regolatori 


TAC Xenta 400/500/900 e moduli I/O TAC Xenta 400. Compresa 


attività di engineering comleta di programmazione configurazione 


punti al sistema messa in funzione e quant'altro necessario per il 


completo e regolare funzionamentodi tutto il sistema.


cad 1,00 3.000,58€   3.000,58€     


a2.2 Corso di formazione all'utilizzo del sistema di formazione di un giorno. cad 1,00 752,76€      752,76€        


a2.3


Attività di engineering per modificaed integrazione sistema di 


supervisione attuale comprensive di:


- Attivazione tramite selettore fisico e tasto software della funzione 


"evento"


- In condizione evento il ventilatore è gestito tra il massimo 


segnale tra il regolatore del CO e quello della temperatura 


ambiente (postriscaldamento).


- Controllo delle valvole di saturazione comandate da un regolatore 


PID (regolazione continua) basato un setpoint a punto fisso 


(default 16 °C) che ha come riferimento la temperatura di 


saturazione.


- Controllo della batteria di post-riscaldamento comandata da un 


regolatore PID basato su un setpoint a punto fisso (default 25 °C) 


che ha come riferimento la temperatura di mandata, integrata su 


una curva di ritaratura, riferita alla differenza tra setpoint 


ambiente e temperatura ambiente (default ritaratura 0 °C default 


delta 0 °C, ritaratura default 5 °C, delta default 2 °C).


- Se entro un tempo prestabilito non è rilevato il normale 


funzionamento dell’utenza in seguito a specifico comando di 
cad 1,00 1.300,85€   1.300,85€     


Subtotale a2 5.054,19€   


b Noli, trasporti, mezzi d'opera


Subtotale b -€            


c Mano d'opera al 01.01.2011 Foglio n. 194.


c.1 Operaio specializzato ore 8,00 26,80€        214,40€        


c.2 Operaio qualificato ore 16,00 24,97€        399,52€        


c.3 Operaio comune ore 0,00 22,55€        -€             


Subtotale c 613,92€      


d Somma subtotali netti (a2+b+c) 5.668,11€   


e Spese generali (+13% d) % 13,00 736,85€        


f Utile d'impresa (+10% d+e) % 10,00 640,50€        


g Subtotale (d+e+f) 7.045,46€   7.045,46€   


TOTALE cad 1,00 7.045,46€   


Arrotondamento 0,46-€          


7.045,00


NP.16 - Provvista e posa in opera di Integrazione sistema web-server - Murazzi - TO


MATERIALI E OPERE


TOTALE COMPLESSIVO €/cad


Integrazione del sistema web-server di controllo e supervisione per


la gestione dell'impianto di climatizzazione per il mantenimento


delle condizioni climatiche di benessere nei locali dei Murazzi.


Completo in ogni sua parte e dato perfettamente funzionante e di


estrema semplicità d'uso. Inclusa la fornitura delle


apparecchiature, la configurazione, la messa in servizio,


l’aviamento e il collaudo dell’impianto, il montaggio e il cablaggio,


escluso il collegamento adsl, lo switch e il computer.















