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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Giulianello Comune di Cori
Provincia di Latina

COMPUTO METRICO
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Data, 28/10/2020

PERIZIA DI VARIANTE

Comune di Cori

IL TECNICO
Ing. Andrea Zenatello
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PIANO INTERRATO  (SpCat 1)
OPERE STRUTTURALI-RINFORZO PILASTRI  (Cat

6)
SCAVI E RINTERRI  (SbCat 1)

1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno
A02.01.009.a di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per

quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del
materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno
del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
SCAVO PLINTI  PILASTRI PALESTRA PIANO
INTERRATO 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 2,40 118,16 283,58

DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI
BONIFICHE  (SbCat 2)

2 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
A03.01.011.a cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
INTONACO PILASTRI PALESTRA PIANO
INTERRATO 32,40 32,40

SOMMANO m² 32,40 6,20 200,88

3 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche
A03.01.003.c voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano

con l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a
piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a
terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di
pietrame
TAGLIO A FORZA MURATURA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI PALESTRA PIANO
INTERRATO A TUTTA ALTEZZA 8,00 0,50 0,300 3,000 3,60
TAGLIO A FORZA MURATURA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI PALESTRA PIANO
INTERRATO DAL MURO DI SOSTEGNO 4,00 0,50 0,300 1,500 0,90

SOMMANO m³ 4,50 234,99 1´057,46

4 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione
(par.ug.=2,4*(1,20)) 2,88 2,88
(par.ug.=32,4*(1,20)) 38,88 0,030 1,17
(par.ug.=4,5*(1,20)) 5,40 5,40

SOMMANO m³ 9,45 24,27 229,35

5 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.b D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 1´771,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1´771,27

l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi ai
primi
(par.ug.=9,45*(2,00)) 18,90 18,90

SOMMANO m³ 18,90 1,29 24,38

6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli

2,40 1,800 4,32
32,40 0,300 2,000 19,44

4,50 2,200 9,90

SOMMANO ton 33,66 7,09 238,65

7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili

33,66

SOMMANO ton 33,66 11,00 370,26

PIANO TERRA   (SpCat 2)
SCAVI E RINTERRI  (SbCat 1)

8 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno
A02.01.009.a di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per

quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del
materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno
del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
SCAVO PLINTI  PILASTRI SCUOLA PIANO TERRA 9,00 1,80 1,800 1,000 29,16

SOMMANO m³ 29,16 118,16 3´445,55

OPERE EDILI  (Cat 1)
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI

BONIFICHE  (SbCat 2)

9 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.b spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
marmittoni e simili
PAVIMENTO TERRAZZO PIANO TERRA 131,00 131,00

SOMMANO m² 131,00 12,39 1´623,09

10 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi
non armati
PAVIMENTO TERRAZZO PIANO TERRA 131,00 0,050 6,55

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 6,55 7´473,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 6,55 7´473,20

SOMMANO m³ 6,55 72,30 473,57

11 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di
A03.01.017.a massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a

parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
guaina a base bituminosa monostrato
GUAINA TERRAZZO PIANO TERRA, DOPPIO
STRATO 2,00 130,94 261,88

SOMMANO m² 261,88 1,55 405,91

12 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
A03.01.011.a cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
INTONACO SOFFITTO PIANO TERRA GRATICCI 196,00 196,00
INTONACO SOFFITTO PIANO TERRA FASCE PIENE 144,50 144,50
INTONACO PILASTRI PIANO TERRA 87,20 3,000 261,60
INTONACO TRAVI PIANO TERRA 205,50 205,50

SOMMANO m² 807,60 6,20 5´007,12

13 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.c compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di

qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche,
telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei
mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto,
la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati
dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi
forati dello spessore tra 110 e 160 mm
TAMPONATURA ESTERNA PIANO TERRA 85,00 85,00
TRAMEZZI PIANO TERRA 260,00 260,00

SOMMANO m² 345,00 7,75 2´673,75

14 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche
A03.01.003.c voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano

con l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a
piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a
terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di
pietrame
TAGLIO A FORZA MURATURA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI PIANO TERRA 4,50 4,50
TAGLIO A FORZA MURATURA PER
CONSOLIDAMENTO TRAVI PIANO TERRA 29,00 29,00

SOMMANO m³ 33,50 234,99 7´872,17

15 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 23´905,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 23´905,72

della demolizione *(par.ug.=29,16*(1,20)) 34,99 34,99
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=131*(1,20)) 157,20 0,100 15,72
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=6,55*(1,20)) 7,86 7,86
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=262*(1,20)) 314,40 0,004 1,26
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=807,6*(1,20)) 969,12 0,030 29,07
TAMPONATURA ESTERNA PIANO TERRA 1,20 85,00 0,170 17,34
TRAMEZZI PIANO TERRA 1,20 260,00 0,150 46,80
(par.ug.=33,5*(1,20)) 40,20 40,20

SOMMANO m³ 193,24 24,27 4´689,93

16 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI
DEL PIANO TERRA 29,16 1,800 52,49
(H/peso=0,100*2) 131,00 0,200 26,20

6,55 2,000 13,10
262,00 0,004 1,05

intonaco 807,60 0,030 1,700 41,19
TAMPONATURA ESTERNA PIANO TERRA 85,00 0,170 1,800 26,01
TRAMEZZI PIANO TERRA 260,00 0,150 1,200 46,80

33,50 2,200 73,70

SOMMANO ton 280,54 7,09 1´989,03

17 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.l riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. isolanti non pericolosi
assimilato x 2 per la guaina bituminosa
(par.ug.=262*(2,00)) 524,00 4,000 2´096,00

SOMMANO kg 2´096,00 0,70 1´467,20

18 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
(H/peso=-1/1000) 2096,00 -0,001 -2,10
MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI
DEL PIANO TERRA 280,54

Sommano positivi ton 280,54
Sommano negativi ton -2,10

SOMMANO ton 278,44 11,00 3´062,84

19 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio
A03.02.029 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 35´114,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 35´114,72

INFISSI 141,00

SOMMANO m² 141,00 16,01 2´257,41

20 Smontaggio accantonamento e smaltimento di porte interne,
AP.26 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta,
l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
nei luoghi indicati dalla D.L.. compreso e compensato nel
prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte.
PORTE IN LEGNO 15,00 2,10 0,800 25,20

SOMMANO m2 25,20 11,36 286,27

21 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano

141,00 0,062 8,74
25,20 0,028 0,71

SOMMANO ton 9,45 23,65 223,49

22 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.j riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. legno

25,20 28,000 705,60

SOMMANO kg 705,60 0,24 169,34

23 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
(H/peso=-1/1000) 705,60 -0,001 -0,71

9,45

Sommano positivi ton 9,45
Sommano negativi ton -0,71

SOMMANO ton 8,74 11,00 96,14

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO  (Cat 9)

24 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-
A03.02.024.c coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
.02 e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del
cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: da
600 a 1.000 mm, per piastra radiante

15,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 15,00 38´147,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 15,00 38´147,37

SOMMANO cad 15,00 8,26 123,90

OPERE IDRICO SANITARIE  (Cat 10)

25 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi
A03.02.016.a sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio

rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per
ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
WC 7,00

SOMMANO cad 7,00 10,33 72,31

26 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi
A03.02.016.b sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio

rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
WC 7,00

SOMMANO cad 7,00 28,41 198,87

27 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi
A03.02.016.c sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio

rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino
WC 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO  (Cat 9)

28 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-
A03.02.024.d coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
.01 e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del
cantiere e quanto altro occorre: fan-coil rete di alimentazione
DISTRIBUZIONE 35,00

SOMMANO m 35,00 3,41 119,35

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 8)

29 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e
A03.02.025.a citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita

dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al
luogo di deposito: quadro elettrico appartamento
QUADRI ELETTRICI 5,00

SOMMANO cad 5,00 6,20 31,00

30 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e
A03.02.025.b citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita

dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al
luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
PRESE E SCATOLE 50,00

SOMMANO cad 50,00 2,07 103,50

31 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 38´868,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 38´868,62

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano
(H/peso=30/1000) 15,00 0,030 0,45
(H/peso=10/1000) 7,00 0,010 0,07
(H/peso=20/1000) 7,00 0,020 0,14
(H/peso=8/1000) 4,00 0,008 0,03
(H/peso=0,2/1000) 35,00 0,000
(H/peso=1/1000) 5,00 0,001 0,01
(H/peso=0,2/1000) 50,00 0,000

SOMMANO ton 0,70 23,65 16,56

32 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.h riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. plastica
(par.ug.=0,72*(1000,00)) 720,00 720,00

SOMMANO kg 720,00 0,45 324,00

33 Smontaggio,tiro in basso, accantonamento e rimontaggio di
A.P.23 grate, ringhiere e manufatti in ferro, acciaio, ed alluminio da

recuperare di qualunque genere, compresi eventuali telai,
controtelai, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
AL 50% PER IL SOLO SMONTAGGIO
GRATE DI SICUREZZA PIANO TERRA 107.00 MQ 107,00 0,500 53,50
RINGHIERA TERRAZZO PIANO TERRA 15.5 MQ 15,50 0,500 7,75

SOMMANO m2 61,25 25,00 1´531,25

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE EDILI  (Cat 1)

34 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.b spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
marmittoni e simili
PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA e PALESTRA) 655,00 655,00

SOMMANO m² 655,00 12,39 8´115,45

35 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi
non armati
SOTTOFONDO PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA
e PALESTRA) 430,00 0,140 60,20
SOTTOFONDO PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA
e PALESTRA) 225,00 0,090 20,25

SOMMANO m³ 80,45 72,30 5´816,54

36 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la
A03.01.016.a demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in

basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 54´672,42

nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle
o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
RIVESTIMENTI WC  PIANO PRIMO 56,00 2,200 123,20

SOMMANO m² 123,20 9,81 1´208,59

37 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
A03.01.011.a cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
INTONACO SOTTOSTANTE RIVESTIMENTI WC
PIANO PRIMO 56,00 2,200 123,20
INTONACO SOFFITTO PIANO PRIMO 215,80 215,80
INTONACO PILASTRI PIANO PRIMO 238,00 238,00

SOMMANO m² 577,00 6,20 3´577,40

38 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.c compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di

qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche,
telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei
mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto,
la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati
dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi
forati dello spessore tra 110 e 160 mm
TAMPONATURA ESTERNA PIANO PRIMO 165,00
TRAMEZZI PIANO PRIMO 453,50

SOMMANO m² 618,50 7,75 4´793,38

39 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche
A03.01.003.c voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano

con l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a
piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a
terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di
pietrame
TAGLIO A FORZA MURATURA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI PIANO PRIMO 22,00 0,50 0,300 2,000 6,60
TAGLIO A FORZA MURATURA PER
CONSOLIDAMENTO TRAVI PIANO PRIMO 61,00 0,300 0,500 9,15

SOMMANO m³ 15,75 234,99 3´701,09

40 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione
PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA e PALESTRA) 1,20 655,00 0,050 39,30
SOTTOFONDO PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA
e PALESTRA) 1,20 430,00 0,150 77,40
SOTTOFONDO PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA
e PALESTRA) 1,20 225,00 0,070 18,90
RIVESTIMENTI WC  PIANO PRIMO 1,20 123,20 0,020 2,96
INTONACO 1,20 577,00 0,030 20,77
TAMPONATURA ESTERNA PIANO PRIMO 1,20 165,00 0,170 33,66

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 192,99 67´952,88

TRAMEZZI PIANO PRIMO 1,20 453,50 0,150 81,63
TAGLIO DELLA MURATURA PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI PILASTRI 1,20 6,60 7,92
TAGLIO DELLA MURATURA PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI 1,20 9,15 10,98

SOMMANO m³ 293,52 24,27 7´123,73

41 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA e PALESTRA) 655,00 0,050 2,000 65,50
SOTTOFONDO PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA
e PALESTRA) 430,00 0,150 2,200 141,90
SOTTOFONDO PAVIMENTO PIANO PRIMO (SCUOLA
e PALESTRA) 225,00 0,070 2,200 34,65
RIVESTIMENTI WC  PIANO PRIMO 123,20 0,020 1,000 2,46
INTONACO 577,00 0,030 1,700 29,43
TAMPONATURA ESTERNA PIANO PRIMO 165,00 0,170 1,800 50,49
TRAMEZZI PIANO PRIMO 453,50 0,150 1,100 74,83
TAGLIO DELLA MURATURA PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI PILASTRI 6,60 2,200 14,52
TAGLIO DELLA MURATURA PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI 9,15 2,200 20,13

SOMMANO ton 433,91 7,09 3´076,42

42 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI
DEL PIANO PRIMO
MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI
DEL PIANO PRIMO 433,91

SOMMANO ton 433,91 11,00 4´773,01

43 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio
A03.02.029 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
INFISSI 141,00

SOMMANO m² 141,00 16,01 2´257,41

44 Smontaggio accantonamento e smaltimento di porte interne,
AP.26 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta,
l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
nei luoghi indicati dalla D.L.. compreso e compensato nel
prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte.
PORTE IN LEGNO 20,00 2,10 0,800 33,60

SOMMANO m2 33,60 11,36 381,70

45 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 85´565,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 85´565,15

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano

141,00 0,062 8,74
33,60 0,028 0,94

SOMMANO ton 9,68 23,65 228,93

46 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.j riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. legno

33,60 28,000 940,80

SOMMANO kg 940,80 0,24 225,79

47 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
(H/peso=-1/1000) 940,80 -0,001 -0,94

9,68

Sommano positivi ton 9,68
Sommano negativi ton -0,94

SOMMANO ton 8,74 11,00 96,14

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO  (Cat 9)

48 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-
A03.02.024.c coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
.02 e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del
cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: da
600 a 1.000 mm, per piastra radiante

28,00

SOMMANO cad 28,00 8,26 231,28

49 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-
A03.02.024.d coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
.01 e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del
cantiere e quanto altro occorre: fan-coil rete di alimentazione
DISTRIBUZIONE 200,00

SOMMANO m 200,00 3,41 682,00

OPERE IDRICO SANITARIE  (Cat 10)

50 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi
A03.02.016.a sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio

rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 87´029,29

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per
ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
WC 7,00

SOMMANO cad 7,00 10,33 72,31

51 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi
A03.02.016.b sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio

rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
WC 7,00

SOMMANO cad 7,00 28,41 198,87

IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 8)

52 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e
A03.02.025.a citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita

dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al
luogo di deposito: quadro elettrico appartamento
QUADRI ELETTRICI 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,20 12,40

53 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e
A03.02.025.b citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita

dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al
luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
PRESE E SCATOLE 80,00

SOMMANO cad 80,00 2,07 165,60

OPERE IDRICO SANITARIE  (Cat 10)

54 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi
A03.02.016.c sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio

rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino
WC 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

OPERE EDILI  (Cat 1)

55 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano
(H/peso=30/1000) 28,00 0,030 0,84
(H/peso=0,2/1000) 200,00 0,000
(H/peso=10/1000) 7,00 0,010 0,07
(H/peso=20/1000) 7,00 0,020 0,14
(H/peso=1/1000) 2,00 0,001
(H/peso=0,2/1000) 80,00 0,000
(H/peso=8/1000) 4,00 0,008 0,03

SOMMANO ton 1,08 23,65 25,54

56 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.h riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

COMMITTENTE: Comune di Cori
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´576,33

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. plastica
(par.ug.=1,14*(1000,00)) 1140,00 1´140,00

SOMMANO kg 1´140,00 0,45 513,00

COPERTURA  (SpCat 4)

57 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.b spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
marmittoni e simili
COPERTURA PALESTRA 265,32
COPERTURA SCUOLA 493,00

SOMMANO m² 758,32 12,39 9´395,58

58 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi
non armati
COPERTURA PALESTRA: SOTTOFONDO
PAVIMENTO (ULTERIORESPESSORE- ALTEZZA
MEDIA 4,5 cm) *(H/peso=(0,06+0,03)/2) 265,32 0,045 11,94
COPERTURA PALESTRA: SOTTOFONDO PRIMA
SOLETTA STRUTTURALE 8 cm 265,32 0,080 21,23
COPERTURA SCUOLA: SOTTOFONDO PAVIMENTO
(ULTERIORE SPESSORE -ALTEZZA MEDIA 4,5 cm) *
(H/peso=(0,06+0,03)/2) 493,00 0,045 22,19
COPERTURA SCUOLA: SOTTOFONDO PRIMA
SOLETTA STRUTTURALE SPESSORE 12cm 493,00 0,120 59,16
ASSIMILATO PER LA DEMOLIZIONE DELLO
STRATO VETRIFICATO IN GUAINA BITUMINOSA
LIQUIDA SPESSORE 1,5 cm 493,00 0,015 7,40

SOMMANO m³ 121,92 72,30 8´814,82

59 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di
A03.01.017.a massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a

parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
guaina a base bituminosa monostrato
Guaina bituminosa doppio strato
COPERTURA PALESTRA: 1° DOPPIO STRATO *
(par.ug.=265,32*2) 530,64 530,64
COPERTURA PALESTRA: 2° DOPPIO STRATO *
(par.ug.=265,32*2) 530,64 530,64
COPERTURA SCUOLA: 1° DOPPIO STRATO *
(par.ug.=493,00*2) 986,00 986,00
COPERTURA SCUOLA: 2° DOPPIO STRATO *
(par.ug.=493,00*2) 986,00 986,00

SOMMANO m² 3´033,28 1,55 4´701,58

60 Rimozione di isolamento termoacustico compresi
A03.02.008.a l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il

solo calo in basso: polistirolo e derivati
COPERTURA PALESTRA: PANNELLO POLISTIROLO
SPESSORE 3 cm 265,32
COPERTURA SCUOLA: PANNELLO POLISTIROLO
SPESSORE 3 cm 493,00

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 758,32 111´001,31

SOMMANO m² 758,32 1,03 781,07

61 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
per il pavimento e il massetto si considera il 20% in più per
l'aumento di volume a seguito della demolizione
TAGLIO DELLA MURATURA PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI *(par.ug.=758,32*
(1,20)) 909,98 0,050 45,50
(par.ug.=121,92*(1,20)) 146,30 146,30

3033,28 0,004 12,13
758,32 0,030 22,75

SOMMANO m³ 226,68 24,27 5´501,52

62 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
(H/peso=2,2*0,05) 758,32 0,110 83,42

121,92 2,100 256,03
3033,28 0,004 12,13

(H/peso=0,03*1) 758,32 0,030 22,75

SOMMANO ton 374,33 7,09 2´654,00

63 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
(H/peso=2,2*0,05) 758,32 0,110 83,42

121,92 2,100 256,03
A DETRARRE STRATO VETRIFICATO IN GUAINA
BITUMINOSA LIQUIDA SPESSORE 1,5 cm -493,00 2,10 0,015 -15,53

Sommano positivi ton 339,45
Sommano negativi ton -15,53

SOMMANO ton 323,92 11,00 3´563,12

64 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.l riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. isolanti non pericolosi

3033,28 4,000 12´133,12
a compensazione per isolanti pericolosi (vedi parziale
precedente) 12133,12 0,690 8´371,85

Parziale kg 20´504,97
STRATO VETRIFICATO IN GUAINA BITUMINOSA
LIQUIDA SPESSORE 1,5 cm *(par.ug.=2*493,00)*(H/
peso=0,0150*2100) 986,00 31,500 31´059,00

Parziale kg 31´059,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 51´563,97 123´501,02

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 15

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 51´563,97 123´501,02

(H/peso=70*0,03) 758,32 2,100 1´592,47

Parziale kg 1´592,47

SOMMANO kg 53´156,44 0,70 37´209,51

65 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
A03.01.018 lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
DISCENDENTI E CANALE 120,00

SOMMANO m 120,00 4,54 544,80

66 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e
A03.01.002.a spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci,

rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas
ecc.), eseguita con martello demolitore ed a qualsiasi altezza
o profondità, con obbligo del taglio secondo linee stabilite,
segnalazioni diurne e notturne e l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del
pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture
pubbliche e private (fogne, gas, acqua, elettricità,
telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in
mattoni pieni
CORNICIONE DI COPERTURA SCUOLA (parte in
muratura) 0,17 100,00 17,00

SOMMANO m³ 17,00 101,44 1´724,48

67 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso
A03.01.006.b pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni

annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in putrelle e
tavelloni
CORNICIONE DI COPERTURA SCUOLA: LA PARTE
STRUTTURALE VIENE ASSIMILATA A SOLAIO IN
PUTRELLE E TAVELLONI (PROFILI A T CON PASSO
80cm E TAVELLONI) SPESSORE 8cm=80mm 80,00 100,00 0,500 4´000,00

SOMMANO m²/mm 4´000,00 0,10 400,00

68 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente
A03.02.001.d tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole

rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura,
cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:
lastre ondulate di fibrocemento e similari
MANTO DI COPERTURA CORNICIONE COPERTURA
(LARGHEZZA 40cm) 100,00 0,400 40,00

SOMMANO m² 40,00 5,16 206,40

69 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 163´586,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 163´586,21

di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli

17,00 2,200 37,40
4000,00 0,002 8,00

(H/peso=50/1000) 40,00 0,050 2,00

SOMMANO ton 47,40 7,09 336,07

70 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili

SOMMANO ton 0,00 11,00 0,00

IMPIANTI ELETTRICI  (SbCat 18)

71 Smontaggio dei pannelli fotovoltaici  della struttura
AP.01 metallica di ancoraggio delle canaline elettriche e dei relativi

cavi elettrici, il tiro in basso  l'accatastamento e
conservazione di tutto il materiale riutilizzabile,  compreso  il
successivo  rimontaggio,  e  la  fornitura  del  materiale
occorrrente al corretto funzionamento dell'impianto ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

PIANO TERRA   (SpCat 2)
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI

BONIFICHE  (SbCat 2)

72 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.b spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
marmittoni e simili
PAVIMENTO PIANO TERRA H=8cm 66,50
PAVIMENTO PIANO TERRA H=12cm 386,00

SOMMANO m² 452,50 12,39 5´606,48

73 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi
non armati
PAVIMENTO PIANO TERRA h=8cm 66,50 0,030 2,00
PAVIMENTO PIANO TERRA h=12cm 386,00 0,070 27,02

SOMMANO m³ 29,02 72,30 2´098,15

74 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
A03.01.011.a cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
INTONACO PARETE PIANO TERRA LATO BAGNI
(SPESSORE S=6cm) *(par.ug.=6/3)*(lung.=20*3,25-12*,9) 2,00 54,20 108,40

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 108,40 173´126,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 108,40 173´126,91

SOMMANO m² 108,40 6,20 672,08

75 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=452,5*(1,20)) 543,00 0,100 54,30
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=29,02*(1,20)) 34,82 34,82
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione *(par.ug.=108,4*(1,20)) 130,08 0,030 3,90

SOMMANO m³ 93,02 24,27 2´257,60

76 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
(H/peso=0,100*2) 452,50 0,200 90,50

29,02 2,000 58,04
intonaco 108,40 0,060 1,700 11,06

SOMMANO ton 159,60 7,09 1´131,56

77 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI
DEL PIANO TERRA 159,60

SOMMANO ton 159,60 11,00 1´755,60

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE STRUTTURALI-FASCIE PIENE  (Cat 4)

78 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso
A03.01.006.a pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni

annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la
cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
laterocemento
DEMOLIZIONE SOLAIO FASCE PIENE H=28cm 43,44 280,000 12´163,20
DEMOLIZIONE SOLAIO FASCE PIENE H=56cm 34,56 560,000 19´353,60

SOMMANO m²/mm 31´516,80 0,13 4´097,18

79 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione
FASCE PIENE H=28: SOLETTA CLS h=3cm *

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 183´040,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 183´040,93

(par.ug.=1,2*43,44) 52,13 0,030 1,56
FASCE PIENE H=28: LATERIZIO - 2 STRATI DI
LATERIZIO SPESSORE  h=2cm *(par.ug.=1,2*43,44)*(H/
peso=0,0200*2) 52,13 0,040 2,09
FASCE PIENE H=56: SOLETTA CLS h=6cm *
(par.ug.=1,2*34,56) 41,47 0,060 2,49
FASCE PIENE H=56: LATERIZIO  h=50cm *
(par.ug.=1,2*34,56) 41,47 0,500 20,74

SOMMANO m³ 26,88 24,27 652,38

80 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
FASCE PIENE H=28: SOLETTA CLS h=3cm *(H/
peso=0,0300*2,4) 43,44 0,072 3,13
FASCE PIENE H=28: LATERIZIO - 2 STRATI DI
LATERIZIO SPESSORE  h=2cm *(H/peso=0,0200*2*0,8) 43,44 0,032 1,39
FASCE PIENE H=56: SOLETTA CLS h=6cm *(H/
peso=0,0600*2,4) 34,56 0,144 4,98
FASCE PIENE H=56: LATERIZIO  h=50cm *(H/
peso=0,5000*0,8) 34,56 0,400 13,82

SOMMANO ton 23,32 7,09 165,34

81 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili

23,32

SOMMANO ton 23,32 11,00 256,52

COPERTURA  (SpCat 4)

82 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso
A03.01.006.a pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni

annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la
cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
laterocemento
DEMOLIZIONE SOLAIO FASCE PIENE H=28cm 57,56 280,000 16´116,80
DEMOLIZIONE SOLAIO FASCE PIENE H=56cm 11,52 560,000 6´451,20

SOMMANO m²/mm 22´568,00 0,13 2´933,84

83 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
si considera il 20% in più per l'aumento di volume a seguito
della demolizione
FASCE PIENE H=28: SOLETTA CLS h=3cm *
(par.ug.=1,2*57,56) 69,07 0,030 2,07
FASCE PIENE H=28: LATERIZIO - 2 STRATI DI
LATERIZIO SPESSORE  h=2cm *(par.ug.=1,2*57,56)*(H/
peso=0,02*2) 69,07 0,040 2,76

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 4,83 187´049,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 4,83 187´049,01

FASCE PIENE H=56: SOLETTA CLS h=6cm *
(par.ug.=1,2*11,52) 13,82 0,060 0,83
FASCE PIENE H=56: LATERIZIO  h=50cm *
(par.ug.=1,2*11,52) 13,82 0,500 6,91

SOMMANO m³ 12,57 24,27 305,07

84 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
FASCE PIENE H=28: SOLETTA CLS h=3cm *(H/
peso=0,0300*2,4) 57,56 0,072 4,14
FASCE PIENE H=28: LATERIZIO - 2 STRATI DI
LATERIZIO SPESSORE  h=2cm *(H/peso=0,02*2*0,8) 57,56 0,032 1,84
FASCE PIENE H=56: SOLETTA CLS h=6cm *(H/
peso=0,0600*2,4) 11,52 0,144 1,66
FASCE PIENE H=56: LATERIZIO  h=50cm *(H/
peso=0,5000*0,8) 11,52 0,400 4,61

SOMMANO ton 12,25 7,09 86,85

85 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili

12,25

SOMMANO ton 12,25 11,00 134,75

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
CONGLOMERATI ACCIAI CASSEFORME  (SbCat

3)

86 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite
AP.03 dal D.M. 14 gennaio del 2008, pompabile con le pompe da

sottofondo, costituito da argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo UNI EN
13055-1), inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi.
Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 kg/m³.
Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni
determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 25 N/mm²
(classe di resistenza LC 20/22, consistenza S3-S4). Dato in
opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto
necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura. Calcestruzzo
strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio del 2008, pompabile con le pompe da sottofo..re
l'opera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e
il ferro di armatura. calcestruzzo strutturale leggero
TABELLA 1_FASCE PIENE 33,40

SOMMANO m3 33,40 243,00 8´116,20

87 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in
barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
TABELLA 2_FASCE PIENE 626,000 626,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 626,00 195´691,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 626,00 195´691,88

SOMMANO kg 626,00 1,48 926,48

88 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 3_FASCE PIENE 1344,000 1´344,00

SOMMANO m/mm 1´344,00 0,50 672,00

89 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 4 _FASCE PIENA 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 12,71 355,88

90 Fornitura e messa in opera di adesivo epossidico fluido
AP.06 bicomponente per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco

su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo
statico di solai esistenti, esente da solventi, fornito sotto
forma di 2 componenti predosati (componente A, Resina, e
componente B, induritore). La superficie su cui applicarlo
deve essere opportunamente pulita. Adesione al supporto >
3,5 N/mm2 (rottura del calcestruzzo), resistenza a
compressione > 70 N/mm2, resistenza a trazione per
flessione > 40 N/mm2. Confezionamento e messa in opera
secondo le indicazioni del produttore. Il successivo getto
dovrà avvenire entro e non oltre i tempi indicati dalla relativa
scheda tecnica. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TABELLA 5 - FASCE PIENE 197,30

SOMMANO m2 197,30 20,00 3´946,00

91 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
TABELLA 6_FASCE PIENE 139,30

SOMMANO m² 139,30 32,80 4´569,04

COPERTURA  (SpCat 4)

92 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite
AP.03 dal D.M. 14 gennaio del 2008, pompabile con le pompe da

sottofondo, costituito da argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo UNI EN
13055-1), inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi.
Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 kg/m³.
Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni
determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 25 N/mm²
(classe di resistenza LC 20/22, consistenza S3-S4). Dato in
opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto
necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura. Calcestruzzo
strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 206´161,28

gennaio del 2008, pompabile con le pompe da sottofo..re
l'opera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e
il ferro di armatura. calcestruzzo strutturale leggero
TABELLA 1_FASCE PIENE 27,80

SOMMANO m3 27,80 243,00 6´755,40

93 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in
barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
TABELLA 2_FASCE PIENE 532,200 532,20

SOMMANO kg 532,20 1,48 787,66

94 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 3_FASCE PIENE 1512,000 1´512,00

SOMMANO m/mm 1´512,00 0,50 756,00

95 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 4 -FASCE PIENE 30,70 30,70

SOMMANO m 30,70 12,71 390,20

96 Fornitura e messa in opera di adesivo epossidico fluido
AP.06 bicomponente per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco

su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo
statico di solai esistenti, esente da solventi, fornito sotto
forma di 2 componenti predosati (componente A, Resina, e
componente B, induritore). La superficie su cui applicarlo
deve essere opportunamente pulita. Adesione al supporto >
3,5 N/mm2 (rottura del calcestruzzo), resistenza a
compressione > 70 N/mm2, resistenza a trazione per
flessione > 40 N/mm2. Confezionamento e messa in opera
secondo le indicazioni del produttore. Il successivo getto
dovrà avvenire entro e non oltre i tempi indicati dalla relativa
scheda tecnica. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TABELLA 5 - FASCE PIENE 219,00

SOMMANO m2 219,00 20,00 4´380,00

97 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
TABELLA 6_FASCE PIENE 115,40

SOMMANO m² 115,40 32,80 3´785,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 223´015,66

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE STRUTTURALI-GRATICCIO DI TRAVI

(Cat 3)

98 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
TABELLA 1_GRATICCIO DI TRAVI
IPE 180 16,00 6,38 18,800 1´919,10
IPE 240 6,00 8,17 30,700 1´504,91
IPE 120 38,00 1,50 10,400 592,80
IPE 120 4,00 0,62 10,400 25,79

SOMMANO kg 4´042,60 3,35 13´542,71

99 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 2_GRATICCIO DI TRAVI 380,160 380,16

SOMMANO m/mm 380,16 0,50 190,08

100 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 2 _GRATICCIO DI TRAVI 10,60

SOMMANO m 10,60 12,71 134,73

PIANO INTERRATO  (SpCat 1)
OPERE STRUTTURALI-RINFORZO PILASTRI  (Cat

6)

101 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
TABELLA  1 RINFORZO PILASTRI 276,950 276,95
TABELLA  2 RINFORZO PILASTRI 633,020 633,02

SOMMANO kg 909,97 3,35 3´048,40

102 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 3- RINFORZO PILASTRI 529,20
TABELLA 8- RINFORZO PILASTRI 59,40

SOMMANO m/mm 588,60 0,50 294,30

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 240´225,88

103 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
TABELLA 4 - RINFORZO PILASTRI 41,000 41,00

SOMMANO kg 41,00 6,62 271,42

104 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 5- RINFORZO PILASTRI 13,44

SOMMANO m2 13,44 21,00 282,24

105 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e
A17.01.002.c dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere,

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
TABELLA 7-RINFORZO PILASTRI 249,140 249,14

SOMMANO kg 249,14 5,03 1´253,17

106 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 9 -RINFORZO PILASTRI 2,70

SOMMANO m 2,70 12,71 34,32

107 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.09 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox Ø8 ancorate
al cemento armato. Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri della pulizia accurata del foro ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TABELLA 10 - RINFORZO PILASTRI 0,75

SOMMANO m 0,75 7,72 5,79

108 Fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata,
AP.10 polimero modificata, bicomponente, tixotropica a lento ritiro

da applicarsi su strutture in cemento armato perfettamente
sabbiate, pulite e coerenti. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

41,00

SOMMANO m 41,00 7,48 306,68

PIANO TERRA   (SpCat 2)

109 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR

COMMITTENTE: Comune di Cori
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 242´379,50

10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
TABELLA  1 RINFORZO PILASTRI (COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 955,190 955,19
TABELLA  2 RINFORZO PILASTRI (COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 2400,970 2´400,97

SOMMANO kg 3´356,16 3,35 11´243,14

110 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 3- RINFORZO PILASTRI (COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 1´873,20
TABELLA 8- RINFORZO PILASTRI(COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 118,80

SOMMANO m/mm 1´992,00 0,50 996,00

111 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
TABELLA 4 - RINFORZO PILASTRI (COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 147,480 147,48

SOMMANO kg 147,48 6,62 976,32

112 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 5- RINFORZO PILASTRI (COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 50,98

SOMMANO m2 50,98 21,00 1´070,58

113 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e
A17.01.002.c dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere,

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
TABELLA 7-RINFORZO PILASTRI(COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 2447,690 2´447,69

SOMMANO kg 2´447,69 5,03 12´311,88

114 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 9 -RINFORZO PILASTRI(COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 5,40

COMMITTENTE: Comune di Cori
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 5,40 268´977,42

SOMMANO m 5,40 12,71 68,63

115 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.09 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox Ø8 ancorate
al cemento armato. Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri della pulizia accurata del foro ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TABELLA 10 - RINFORZO PILASTRI(COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 1,36

SOMMANO m 1,36 7,72 10,50

116 Fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata,
AP.10 polimero modificata, bicomponente, tixotropica a lento ritiro

da applicarsi su strutture in cemento armato perfettamente
sabbiate, pulite e coerenti. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

41,00

SOMMANO m 41,00 7,48 306,68

117 Demolizione e regolarizzazione della parte superiore del
AP.11 plinto in calcestruzzo per posa in opera di piastre metallica

per un volume massimo di mc 0.02 (come riportato negli
elaborati grafici di riferimento)  con ausilio di martello
demolitore meccanico.Sono compresi: la demolizione di
eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate;  la  rimozione  di  ogni  elemento  fissato
all'intonaco  da demolire; la restituzione a pulito del vivo
delle strutture, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie,
cavità, rientranze e sporgenze; la  pulitura  mediante  l'uso  di
spazzole  metalliche  o  attrezzature meccaniche di
bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione delle
murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di  sostegno; compreso il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto all'interno del cantiere escluso  il trasporto  a rifiuto
in    discarica  autorizzata del  materiale  inutilizzabile.
TABELLA 11 - RINFORZO PILASTRI(COMPRESI I
PILASTRI 35-29) 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 80,00 960,00

118 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm
rete filo 5 maglia 10x10 cm
CONSOLIDAMNETO PILASTRI 46-47-48-49 4,00 1,60 3,250 3,080 64,06

SOMMANO kg 64,06 1,43 91,61

119 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
CONSOLIDAMENTO PILASTRI 46-47-48-49 4,00 1,60 14,000 89,60

SOMMANO m/mm 89,60 0,50 44,80

120 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno

COMMITTENTE: Comune di Cori
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270´459,64

50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
CONSOLIDAMENTO PILASTRI 46-47-48-49 4,00 2,85 11,40

SOMMANO kg 11,40 6,62 75,47

121 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
CONSOLIDAMENTO PILASTRI 46-47-48-49 4,00 1,60 6,40

SOMMANO m 6,40 12,71 81,34

122 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in
A21.01.020.a conglomerato cementizio armato eseguito mediante:

demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera della
nuova armatura integrativa (da valutare a parte), trattamento
dei ferri di armatura con asportazione della ruggine con
pistola ad aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani
di malta a base di resine sintetiche, posa di rete metallica tipo
da intonaco con casseratura, predisposizione di fori per getto,
applicazione di una mano di resina epossidica per la ripresa
del getto, colatura di malta per spessori di 40 mm o
betoncino per spessori oltre 40 mm, premiscelata con resine a
ritiro controllato. Verifica dell'effettiva efficacia
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato
all’esterno dell’opera finita: pilastri - spessore del getto 40
mm
SI ASSIMILA IL CONSOLIDAMENTO EFFETTUATO
PER IL PILASTRI 46-47-48-49 4,00 1,60 3,250 20,80

SOMMANO m² 20,80 74,43 1´548,14

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

123 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
TABELLA  1 RINFORZO PILASTRI (COMPRESO IL
PILASTRO 35) 602,880 602,88
TABELLA  2 RINFORZO PILASTRI (COMPRESO IL
PILASTRO 35) 1948,830 1´948,83

SOMMANO kg 2´551,71 3,35 8´548,23

124 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 3- RINFORZO PILASTRI  (COMPRESO IL
PILASTRO 35) 1´209,60

SOMMANO m/mm 1´209,60 0,50 604,80

125 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 281´317,62

perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
TABELLA 4 - RINFORZO PILASTRI  (COMPRESO IL
PILASTRO 35) 118,400 118,40

SOMMANO kg 118,40 6,62 783,81

OPERE STRUTTURALI-RINFORZO TRAVI  (Cat 7)

126 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
TABELLA  11 - RINFORZO TRAVI 74,610 74,61
TABELLA  12 - RINFORZO TRAVI 290,140 290,14
TABELLA  13 - RINFORZO TRAVI 174,080 174,08
TABELLA  21 - RINFORZO TRAVI 68,530 68,53
TABELLA  22 - RINFORZO TRAVI 748,320 748,32
TABELLA  23 - RINFORZO TRAVI 355,620 355,62

SOMMANO kg 1´711,30 3,35 5´732,86

127 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e
A17.01.002.c dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere,

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
TABELLA 16-RINFORZO TRAVI 115,300 115,30
TABELLA 17-RINFORZO TRAVI 471,940 471,94
TABELLA 18-RINFORZO TRAVI 283,170 283,17

SOMMANO kg 870,41 5,03 4´378,16

128 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 19- RINFORZO TRAVI 154,80
TABELLA 24- RINFORZO TRAVI 608,40

SOMMANO m/mm 763,20 0,50 381,60

129 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
TABELLA 20 - RINFORZO TRAVI 11,920 11,92
TABELLA 25 - RINFORZO TRAVI 41,660 41,66

SOMMANO kg 53,58 6,62 354,70

130 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 292´948,75

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 28

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 292´948,75

d'arte.
RINFORZO TRAVI-RESINA INCOLLAGGIO
ANGOLARI E PIATTINE *(par.ug.=3,08+6,16+5,1+
10,02+7,94+15,89) 48,19 48,19

SOMMANO m2 48,19 21,00 1´011,99

131 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 15 - RINFORZO TRAVI 5,85
TABELLA 20 - RINFORZO TRAVI 19,35

SOMMANO m 25,20 12,71 320,29

132 Fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata,
AP.10 polimero modificata, bicomponente, tixotropica a lento ritiro

da applicarsi su strutture in cemento armato perfettamente
sabbiate, pulite e coerenti. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 25 - RINFORZO TRAVI 33,80

SOMMANO m 33,80 7,48 252,82

COPERTURA  (SpCat 4)

133 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
TABELLA  26 - RINFORZO TRAVI 118,270 118,27
TABELLA  27 - RINFORZO TRAVI 463,460 463,46
TABELLA  28 - RINFORZO TRAVI 278,080 278,08
TABELLA  31 - RINFORZO TRAVI 45,220 45,22
TABELLA  32 - RINFORZO TRAVI 493,610 493,61
TABELLA  33 - RINFORZO TRAVI 234,180 234,18

SOMMANO kg 1´632,82 3,35 5´469,95

134 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e
A17.01.002.c dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere,

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
TABELLA 16-RINFORZO TRAVI 115,300 115,30
TABELLA 17-RINFORZO TRAVI 471,940 471,94
TABELLA 18-RINFORZO TRAVI 283,170 283,17

SOMMANO kg 870,41 5,03 4´378,16

135 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
TABELLA 29- RINFORZO TRAVI 151,20
TABELLA 34- RINFORZO TRAVI 399,60

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 550,80 304´381,96

SOMMANO m/mm 550,80 0,50 275,40

136 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
TABELLA 30 - RINFORZO TRAVI 11,650 11,65
TABELLA 35 - RINFORZO TRAVI 27,360 27,36

SOMMANO kg 39,01 6,62 258,25

137 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
RINFORZO TRAVI-RESINA INCOLLAGGIO
ANGOLARI E PIATTINE *(par.ug.=4,92+9,84+5,24+
10,48) 30,48 30,48

SOMMANO m2 30,48 21,00 640,08

138 Fornitura e posa in opera di ancorante chimico, resina ibrida
AP.05 in uretano metacrilato,certificata per carichi sismici,  avente

funzione di sigillatura delle barre in acciaio inox di qualsiasi
diametro ancorate al cemento armato. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri della pulizia accurata del foro
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 30 - RINFORZO TRAVI 9,45

SOMMANO m 9,45 12,71 120,11

139 Fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata,
AP.10 polimero modificata, bicomponente, tixotropica a lento ritiro

da applicarsi su strutture in cemento armato perfettamente
sabbiate, pulite e coerenti. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TABELLA 35 - RINFORZO TRAVI 22,20

SOMMANO m 22,20 7,48 166,06

PIANO INTERRATO  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI
BONIFICHE  (SbCat 2)

140 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.d spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
gomma o linoleum o prealino e simili

PAVIMENTO PALESTRA

PAVIMENTO PALESTRA 225,00

SOMMANO m² 225,00 5,16 1´161,00

141 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
A09.02.007.b laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
.01 prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e
quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 307´002,86

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 30

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 307´002,86

regola d'arte: con blocchi per murature di tamponamento e
divisori e allettati con malta tradizionale: spess. 30 cm
x25x25 trasmittanza termica = 0,45 W/ m² K

RINFORZO TRAVI CORRIDOIO

RINFORZO TRAVI CORRIDOIO 2,00

SOMMANO m² 2,00 74,44 148,88

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

142 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
A20.01.009.a scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici

perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato

SOMMANO m² 0,00 6,20 0,00

INTONACI  (SbCat 9)

143 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da
A12.01.004.a un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in

piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve,
verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento

RIPRESE DEMOLIZIONI LOCALIZZATE 

RIPRESE DEMOLIZIONI LOCALIZZATE 50,00

SOMMANO m² 50,00 19,02 951,00

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

144 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
A20.01.008 superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante

stucco
Vedi voce n° 143 [m² 50.00] 50,00

SOMMANO m² 50,00 3,62 181,00

145 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle

superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
interne: con pitture vinilacriliche
Vedi voce n° 144 [m² 50.00] 50,00
SOFFITTI AULE, BAGNI 421,05

SOMMANO m² 471,05 5,37 2´529,54

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

146 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza
A14.01.031.a pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m²,

composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né
direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non
inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish
poliuretanico; lo strato intermedio pari in fibra di vetro
impregnata di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il
materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da
certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore "D"
70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione
elettrica 10 (elevato a 10) ohm c.a.; miglioramento acustico
è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all'usura
classe 34 (p2 EN 660); coefficiente di conduzione termica
0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 m² K/
W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i
sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 310´813,28

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 31

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 310´813,28

idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua
inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli
adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le
saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita: in
rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/
m² circa

PAVIMENTO PALESTRA

PAVIMENTO PALESTRA 175,11

PAVIMENTO PIANO TERRA

PAVIMENTO PIANO TERRA 313,32

SOMMANO m² 488,43 36,15 17´656,74

PIANO TERRA   (SpCat 2)
OPERE MURARIE  (SbCat 6)

147 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
A09.02.007.b laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
.01 prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e
quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte: con blocchi per murature di tamponamento e
divisori e allettati con malta tradizionale: spess. 30 cm
x25x25 trasmittanza termica = 0,45 W/ m² K
TAMPONATURE ESTERNE PROSPETTO A 51,40
a detrarre bucature -15,45
TAMPONATURE ESTERNE PROSPETTO B 72,27
a detrarre bucature -26,25

Sommano positivi m² 123,67
Sommano negativi m² -41,70

SOMMANO m² 81,97 74,44 6´101,85

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO  (SbCat 12)

148 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili
A15.01.002.b in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,

di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
AULA 1 1,00 2,50 0,500 1,25

1,00 2,00 0,500 1,00
AULA 2 1,00 2,50 0,500 1,25

1,00 2,00 0,500 1,00
AULA 3 2,00 2,50 0,500 2,50
AULA 4 2,00 2,50 0,500 2,50
AULA 5 2,00 2,50 0,500 2,50
UFFICIO 1,00 2,50 0,500 1,25
WC 4,00 0,90 0,500 1,80

1,00 2,25 0,500 1,13
1,00 1,00 0,500 0,50

CORRIDOIO 3,00 2,50 0,500 3,75
1,00 2,10 0,500 1,05
1,00 2,10 0,500 1,05

ATRIO 1,00 0,500 25,000 12,50

SOMMANO m² 35,03 72,30 2´532,67

149 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili
A15.01.002.i in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,

di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore
fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )
AULA 1 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 0,13 337´104,54

1,00 2,00 0,500 0,100 0,10
AULA 2 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13

1,00 2,00 0,500 0,100 0,10
AULA 3 2,00 2,50 0,500 0,100 0,25
AULA 4 2,00 2,50 0,500 0,100 0,25
AULA 5 2,00 2,50 0,500 0,100 0,25
UFFICIO 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13
WC 4,00 0,90 0,500 0,100 0,18

1,00 2,25 0,500 0,100 0,11
1,00 1,00 0,500 0,100 0,05

CORRIDOIO 3,00 2,50 0,500 0,100 0,38
1,00 2,10 0,500 0,100 0,11
1,00 2,10 0,500 0,100 0,11

ATRIO 1,00 0,10 0,500 25,000 1,25

SOMMANO m² 3,53 14,46 51,04

OPERE MURARIE  (SbCat 6)

150 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva
A09.02.005.c ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
.02 l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento
e sabbia

TRAMEZZATURE INTERNE

TRAMEZZATURE INTERNE 125,00

TRAMEZZATURE INTERNE

TRAMEZZATURE INTERNE 125,00 2,000 250,00

SOMMANO m² 375,00 31,84 11´940,00

OPERE STRUTTURALI-SOLETTA LECA 1600  (Cat
2)

CONGLOMERATI ACCIAI CASSEFORME  (SbCat
3)

151 Fornitura e messa in opera di adesivo epossidico fluido
AP.06 bicomponente per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco

su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo
statico di solai esistenti, esente da solventi, fornito sotto
forma di 2 componenti predosati (componente A, Resina, e
componente B, induritore). La superficie su cui applicarlo
deve essere opportunamente pulita. Adesione al supporto >
3,5 N/mm2 (rottura del calcestruzzo), resistenza a
compressione > 70 N/mm2, resistenza a trazione per
flessione > 40 N/mm2. Confezionamento e messa in opera
secondo le indicazioni del produttore. Il successivo getto
dovrà avvenire entro e non oltre i tempi indicati dalla relativa
scheda tecnica. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TABELLA 1 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 1 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 74,30

SOMMANO m2 74,30 20,00 1´486,00

152 Fornitura e posa in opera di connettore metallico per
NP.01 calcestruzzo composto da una barra d'acciaio B450C

sagomata diametro d=12, lunghezza complessiva I=25cm e
ancorata chimicamente nel solaio per un profondità di 8cm
previa realizzazione di foro diametro d=14mm.

TABELLA 2 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 2 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 446,00

SOMMANO cadauno 446,00 3,73 1´663,58

153 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite
AP.02 dal D.M. 14 gennaio del 2008 a base di argilla espansa

strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi.
Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1600 kg/m³.
Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 352´245,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 352´245,16

determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 35 N/mm²
(classe di resistenza LC 30/33 consistenza S3-S4). Dato in
opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto
necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura. Calcestruzzo
strutturale leggero LC30/33

TABELLA 3 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 3 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 178,00 0,050 8,90

SOMMANO m3 8,90 241,00 2´144,90

154 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm

TABELLA 4 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 4 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 1406,200 1´406,20

SOMMANO kg 1´406,20 1,43 2´010,87

155 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in
barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere

TABELLA 6  -SOLETTA TIPO LECA 1600

TABELLA 6  -SOLETTA TIPO LECA 1600 341,100 341,10

SOMMANO kg 341,10 1,48 504,83

156 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde

TABELLA 7 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 7 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 6,80

SOMMANO m² 6,80 32,80 223,04

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

157 Fornitura e messa in opera di adesivo epossidico fluido
AP.06 bicomponente per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco

su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo
statico di solai esistenti, esente da solventi, fornito sotto
forma di 2 componenti predosati (componente A, Resina, e
componente B, induritore). La superficie su cui applicarlo
deve essere opportunamente pulita. Adesione al supporto >
3,5 N/mm2 (rottura del calcestruzzo), resistenza a
compressione > 70 N/mm2, resistenza a trazione per
flessione > 40 N/mm2. Confezionamento e messa in opera
secondo le indicazioni del produttore. Il successivo getto
dovrà avvenire entro e non oltre i tempi indicati dalla relativa
scheda tecnica. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TABELLA 1 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 1 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 206,40

SOMMANO m2 206,40 20,00 4´128,00

158 Fornitura e posa in opera di connettore metallico per
NP.01 calcestruzzo composto da una barra d'acciaio B450C

sagomata diametro d=12, lunghezza complessiva I=25cm e
ancorata chimicamente nel solaio per un profondità di 8cm
previa realizzazione di foro diametro d=14mm.

TABELLA 2 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 2 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 1´238,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 1´238,00 361´256,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1´238,00 361´256,80

SOMMANO cadauno 1´238,00 3,73 4´617,74

159 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite
AP.02 dal D.M. 14 gennaio del 2008 a base di argilla espansa

strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi.
Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1600 kg/m³.
Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni
determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 35 N/mm²
(classe di resistenza LC 30/33 consistenza S3-S4). Dato in
opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto
necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura. Calcestruzzo
strutturale leggero LC30/33

TABELLA 3 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 3 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 496,00 0,050 24,80

SOMMANO m3 24,80 241,00 5´976,80

160 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm

TABELLA 4 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 4 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 3918,400 3´918,40

SOMMANO kg 3´918,40 1,43 5´603,31

161 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in
barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere

TABELLA 6_SOLETTA TIPO LECA 1600

TABELLA 6_SOLETTA TIPO LECA 1600 857,200 857,20

SOMMANO kg 857,20 1,48 1´268,66

162 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde

TABELLA 7 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 7 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 19,90

SOMMANO m² 19,90 32,80 652,72

COPERTURA  (SpCat 4)

163 Fornitura e messa in opera di adesivo epossidico fluido
AP.06 bicomponente per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco

su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo
statico di solai esistenti, esente da solventi, fornito sotto
forma di 2 componenti predosati (componente A, Resina, e
componente B, induritore). La superficie su cui applicarlo
deve essere opportunamente pulita. Adesione al supporto >
3,5 N/mm2 (rottura del calcestruzzo), resistenza a
compressione > 70 N/mm2, resistenza a trazione per
flessione > 40 N/mm2. Confezionamento e messa in opera
secondo le indicazioni del produttore. Il successivo getto
dovrà avvenire entro e non oltre i tempi indicati dalla relativa
scheda tecnica. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TABELLA 1 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 1 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 213,64

SOMMANO m2 213,64 20,00 4´272,80

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 383´648,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 383´648,83

164 Fornitura e posa in opera di connettore metallico per
NP.01 calcestruzzo composto da una barra d'acciaio B450C

sagomata diametro d=12, lunghezza complessiva I=25cm e
ancorata chimicamente nel solaio per un profondità di 8cm
previa realizzazione di foro diametro d=14mm.

TABELLA 2 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 2 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 1´451,00

SOMMANO cadauno 1´451,00 3,73 5´412,23

165 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite
AP.02 dal D.M. 14 gennaio del 2008 a base di argilla espansa

strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi.
Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1600 kg/m³.
Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni
determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 35 N/mm²
(classe di resistenza LC 30/33 consistenza S3-S4). Dato in
opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto
necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura. Calcestruzzo
strutturale leggero LC30/33

TABELLA 3 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 3 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 524,00 0,050 26,20

SOMMANO m3 26,20 241,00 6´314,20

166 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm

TABELLA 4 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 4 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 4139,600 4´139,60

SOMMANO kg 4´139,60 1,43 5´919,63

167 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in
barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere

TABELLA 6  - SOLETTA TIPO LECA 1600

TABELLA 6  - SOLETTA TIPO LECA 1600 868,700 868,70

SOMMANO kg 868,70 1,48 1´285,68

168 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde

TABELLA 7 - SOLETTA  TIPO LECA 1600

TABELLA 7 - SOLETTA  TIPO LECA 1600 19,20

SOMMANO m² 19,20 32,80 629,76

PIANO TERRA   (SpCat 2)
OPERE EDILI  (Cat 1)

OPERE MURARIE  (SbCat 6)

169 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a
A09.03.002.e superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta

bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
spessore 25 cm

RINFORZO PILASTRI PALESTRA *(par.ug.=6,00+6)

RINFORZO PILASTRI PALESTRA
 *(par.ug.=6,00+6) 12,00 0,70 2,300 19,32

RINFORZO TRAVI PALESTRA

RINFORZO TRAVI PALESTRA 8,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 27,32 403´210,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 27,32 403´210,33

SOMMANO m² 27,32 44,49 1´215,47

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

170 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera
A14.01.020.a su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
.01 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo

sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
Monocottura pasta rossa: 20 x 20 cm

WC FEMMINE

WC FEMMINE 14,50

WC MASCHI

WC MASCHI 9,50

WC H

WC H 8,00

SOMMANO m² 32,00 30,99 991,68

171 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
A14.02.001.a smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da
.02 pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o

con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o
idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali:
Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

WC FEMMINE

WC FEMMINE 55,00

WC MASCHI

WC MASCHI 37,00

WC H

WC H 15,00

SOMMANO m² 107,00 28,92 3´094,44

172 Calcestruzzo speciale leggero con polistirolo espanso per
A06.01.001.0 riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento
2.d acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita, con

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il
ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.
Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/m³

194,00 0,030 5,82
Massetto piano terra 386,00 0,120 46,32
Massetto piano terra 66,50 0,080 5,32

SOMMANO m³ 57,46 138,20 7´940,97

INTONACI  (SbCat 9)

173 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da
A12.01.004.a un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in

piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve,
verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento

INTONACO TRAMEZZATURE

INTONACO TRAMEZZATURE 250,00

INTONACO TAMPONATURE ESTERNE (interno)

INTONACO TAMPONATURE ESTERNE (interno) 143,54

INTONACO SOFFITTO *(par.ug.=40+50+105)

INTONACO SOFFITTO
 *(par.ug.=40+50+105) 195,00 195,00

RIPRESE DEMOLIZIONI LOCALIZZATE 

RIPRESE DEMOLIZIONI LOCALIZZATE 40,00

SOMMANO m² 628,54 19,02 11´954,83

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

174 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
A20.01.008 superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante

stucco
Vedi voce n° 173 [m² 628.54] 628,54

SOMMANO m² 628,54 3,62 2´275,31

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 430´683,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 430´683,03

175 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle

superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
interne: con pitture vinilacriliche
SOFFITTI AULE, BAGNI 421,00

SOMMANO m² 421,00 5,37 2´260,77

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE MURARIE  (SbCat 6)

176 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
A09.02.007.b laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
.01 prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e
quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte: con blocchi per murature di tamponamento e
divisori e allettati con malta tradizionale: spess. 30 cm
x25x25 trasmittanza termica = 0,45 W/ m² K
TAMPONATURE ESTERNE PROSPETTO A 51,40
a detrarre bucature -15,45
TAMPONATURE ESTERNE PROSPETTO B 72,27
a detrarre bucature -26,25

Sommano positivi m² 123,67
Sommano negativi m² -41,70

SOMMANO m² 81,97 74,44 6´101,85

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

177 Calcestruzzo speciale leggero con polistirolo espanso per
A06.01.001.0 riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento
2.d acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita, con

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il
ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.
Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/m³

SOTTOFONDO LECA 1000 (ESCLUSO MENSA)

SOTTOFONDO LECA 1000 (ESCLUSO MENSA) 413,00 0,030 12,39

SOMMANO m³ 12,39 138,20 1´712,30

OPERE MURARIE  (SbCat 6)

178 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva
A09.02.005.c ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
.02 l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento
e sabbia

TRAMEZZATURE INTERNE AULE E BAGNI

TRAMEZZATURE INTERNE AULE E BAGNI 250,00

SOMMANO m² 250,00 31,84 7´960,00

INTONACI  (SbCat 9)

179 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da
A12.01.004.a un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in

piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve,
verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento

INTONACO NUOVE TRAMEZZATURE AULE BAGNI+TAMPONATURE

INTONACO NUOVE TRAMEZZATURE AULE 
BAGNI+TAMPONATURE 800,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 800,00 448´717,95
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 800,00 448´717,95

SOFFITTI

SOFFITTI 105,00

RIPRESE DEMOLIZIONI LOCALIZZATE 

RIPRESE DEMOLIZIONI LOCALIZZATE 50,00

SOMMANO m² 955,00 19,02 18´164,10

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

180 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
A20.01.008 superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante

stucco
Vedi voce n° 179 [m² 955.00] 955,00

SOMMANO m² 955,00 3,62 3´457,10

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

181 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera
A14.01.020.a su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
.01 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo

sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
Monocottura pasta rossa: 20 x 20 cm

WC FEMMINE

WC FEMMINE 14,50

WC MASCHI

WC MASCHI 9,50

WC H

WC H 8,00

SOMMANO m² 32,00 30,99 991,68

182 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
A14.02.001.a smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da
.02 pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o

con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o
idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali:
Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

WC FEMMINE

WC FEMMINE 55,00

WC MASCHI

WC MASCHI 37,00

WC H

WC H 15,00

SOMMANO m² 107,00 28,92 3´094,44

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO  (SbCat 12)

183 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili
A15.01.002.b in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,

di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
AULA 1 1,00 2,50 0,500 1,25

1,00 2,00 0,500 1,00
AULA 2 1,00 2,50 0,500 1,25

1,00 2,00 0,500 1,00
AULA 3 2,00 2,50 0,500 2,50
AULA 4 2,00 2,50 0,500 2,50
AULA 5 2,00 2,50 0,500 2,50
AULA 6 1,00 2,50 0,500 1,25
AULA 7 1,00 2,50 0,500 1,25

1,00 3,50 0,500 1,75
AULA 8 1,00 3,50 0,500 1,75
AULA 9 1,00 3,50 0,500 1,75

1,00 2,00 0,500 1,00
AULA 10 1,00 2,00 0,500 1,00
UFFICIO 1,00 2,50 0,500 1,25
WC 4,00 0,90 0,500 1,80

1,00 2,25 0,500 1,13
1,00 1,00 0,500 0,50

CORRIDOIO 5,00 3,50 0,500 8,75
1,00 2,10 0,500 1,05

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 36,23 474´425,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 36,23 474´425,27

ATRIO 1,00 25,000 25,00
DOPPIA ALTEZZA ATRIO 1,00 8,00 0,300 25,000 60,00

SOMMANO m² 121,23 72,30 8´764,93

184 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili
A15.01.002.i in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,

di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore
fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )
AULA 1 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13

1,00 2,00 0,500 0,100 0,10
AULA 2 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13

1,00 2,00 0,500 0,100 0,10
AULA 3 2,00 2,50 0,500 0,100 0,25
AULA 4 2,00 2,50 0,500 0,100 0,25
AULA 5 2,00 2,50 0,500 0,100 0,25
AULA 6 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13
AULA 7 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13

1,00 3,50 0,500 0,100 0,18
AULA 8 1,00 3,50 0,500 0,100 0,18
AULA 9 1,00 3,50 0,500 0,100 0,18

1,00 2,00 0,500 0,100 0,10
AULA 10 1,00 2,00 0,500 0,100 0,10
UFFICIO 1,00 2,50 0,500 0,100 0,13
WC 4,00 0,90 0,500 0,100 0,18

1,00 2,25 0,500 0,100 0,11
1,00 1,00 0,500 0,100 0,05

CORRIDOIO 5,00 3,50 0,500 0,100 0,88
1,00 2,10 0,500 1,05

ATRIO 1,00 0,100 25,000 2,50

SOMMANO m² 7,11 14,46 102,81

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

185 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza
A14.01.031.a pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m²,

composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né
direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non
inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish
poliuretanico; lo strato intermedio pari in fibra di vetro
impregnata di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il
materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da
certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore "D"
70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione
elettrica 10 (elevato a 10) ohm c.a.; miglioramento acustico
è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all'usura
classe 34 (p2 EN 660); coefficiente di conduzione termica
0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 m² K/
W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i
sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto
idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua
inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli
adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le
saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita: in
rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/
m² circa

PAVIMENTO AULE 

PAVIMENTO AULE 380,00

SOMMANO m² 380,00 36,15 13´737,00

PIANO TERRA   (SpCat 2)
OPERE DA FALEGNAME E INFISSI  (SbCat 13)

186 Fornitura e posa in opera di Finestre, porte finestre o finestre

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 497´030,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 497´030,01

AP.20 a bandiera in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza,
rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE,
con spessore minimo dei profilati 70 mm ad una, due, tre
quattro ante, apribile a battente  a vasistas, con comparti fissi
o scorrevole ,ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e
sigillatura Vetro rispondente alla norma UNI 7697:2014 del
tipo 2B2:  33.1/12/33.1 Ultra N per portefinestre, Ug< 1,9
W/ m²K, controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso);
guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all'aria classe 3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe 8A (norma UNI EN 12208), resistenza al carico del
vento classe 3 (norma UNI EN 12210) e secondo norma
UNI 7524; trasmittanza termica del serramento nel suo
complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4 Wm²K.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.
AULA 1 1,00 2,50 1,500 3,75

1,00 2,00 1,500 3,00
AULA 2 1,00 2,50 1,500 3,75

1,00 2,00 1,500 3,00
AULA 3 2,00 2,50 1,500 7,50
AULA 4 2,00 2,50 1,500 7,50
AULA 5 2,00 2,50 1,500 7,50
UFFICIO 1,00 2,50 1,500 3,75
WC 3,00 0,90 0,700 1,89

1,00 2,25 0,700 1,58
1,00 1,00 0,700 0,70

CORRIDOIO 3,00 2,50 1,500 11,25
1,00 2,10 2,300 4,83
1,00 2,10 2,300 4,83

SCALA 1,00 2,00 0,700 1,40
ATRIO 1,00 24,400 24,40

SOMMANO m2 90,63 370,00 33´533,10

187 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e
A17.02.005 posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso,

compreso celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio
(misurato a metro lineare del fronte del celino)
AULA 1 1,00 2,50 2,50

1,00 2,00 2,00
AULA 2 1,00 2,50 2,50

1,00 2,00 2,00
AULA 3 2,00 2,50 5,00
AULA 4 2,00 2,50 5,00
AULA 5 2,00 2,50 5,00
UFFICIO 1,00 2,50 2,50
CORRIDOIO 3,00 2,50 7,50

1,00 2,10 2,10
1,00 2,10 2,10

SOMMANO m 38,20 18,79 717,78

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

188 Fornitura e posa in opera di Finestre, porte finestre o finestre
AP.20 a bandiera in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza,

rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE,
con spessore minimo dei profilati 70 mm ad una, due, tre
quattro ante, apribile a battente  a vasistas, con comparti fissi
o scorrevole ,ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e
sigillatura Vetro rispondente alla norma UNI 7697:2014 del
tipo 2B2:  33.1/12/33.1 Ultra N per portefinestre, Ug< 1,9
W/ m²K, controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso);
guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all'aria classe 3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe 8A (norma UNI EN 12208), resistenza al carico del
vento classe 3 (norma UNI EN 12210) e secondo norma
UNI 7524; trasmittanza termica del serramento nel suo
complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4 Wm²K.

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 531´280,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 531´280,89

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.
AULA 1 1,00 2,50 1,500 3,75

1,00 2,00 1,500 3,00
AULA 2 1,00 2,50 1,500 3,75

1,00 2,00 1,500 3,00
AULA 3 2,00 2,50 1,500 7,50
AULA 4 2,00 2,50 1,500 7,50
AULA 5 2,00 2,50 1,500 7,50
AULA 6 1,00 2,50 1,500 3,75
AULA 7 1,00 2,50 1,500 3,75

1,00 3,50 1,500 5,25
AULA 8 1,00 3,50 1,500 5,25
AULA 9 1,00 3,50 1,500 5,25

1,00 2,00 1,500 3,00
AULA 10 1,00 2,00 1,500 3,00
UFFICIO 1,00 2,50 1,500 3,75
WC 3,00 0,90 0,700 1,89

1,00 2,25 0,700 1,58
1,00 1,00 0,700 0,70

CORRIDOIO 5,00 3,50 1,500 26,25
1,00 2,10 2,300 4,83

SOMMANO m2 104,25 370,00 38´572,50

189 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e
A17.02.005 posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso,

compreso celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio
(misurato a metro lineare del fronte del celino)
AULA 1 1,00 2,50 2,50

1,00 2,00 2,00
AULA 2 1,00 2,50 2,50

1,00 2,00 2,00
AULA 3 2,00 2,50 5,00
AULA 4 2,00 2,50 5,00
AULA 5 2,00 2,50 5,00
AULA 6 1,00 2,50 2,50
AULA 7 1,00 2,50 2,50

1,00 3,50 3,50
AULA 8 1,00 3,50 3,50
AULA 9 1,00 3,50 3,50

1,00 2,00 2,00
AULA 10 1,00 2,00 2,00
UFFICIO 1,00 2,50 2,50
CORRIDOIO 5,00 3,50 1,500 26,25

1,00 2,10 2,300 4,83

SOMMANO m 77,08 18,79 1´448,33

PIANO TERRA   (SpCat 2)
OPERE STRUTTURALI-RINFORZO TRAVETTI

(Cat 5)
CONGLOMERATI ACCIAI CASSEFORME  (SbCat

3)

190 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

TABELLA 1- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 1- RINFORZO TRAVETTI
PIATTI IN ACCIAIO S275 854,80

SOMMANO kg 854,80 3,35 2´863,58

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 574´165,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 574´165,30

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

191 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

TABELLA 2- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 2- RINFORZO TRAVETTI 139,90

SOMMANO m2 139,90 21,00 2´937,90

192 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

TABELLA 1- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 1- RINFORZO TRAVETTI

PIATTI IN ACCIAIO S275

PIATTI IN ACCIAIO S275 7´009,60

SOMMANO kg 7´009,60 3,35 23´482,16

COPERTURA  (SpCat 4)

193 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

TABELLA 1- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 1- RINFORZO TRAVETTI
PIATTI IN ACCIAIO S275 4´475,20

SOMMANO kg 4´475,20 3,35 14´991,92

PIANO TERRA   (SpCat 2)

194 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

TABELLA 2- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 2- RINFORZO TRAVETTI 17,10

SOMMANO m2 17,10 21,00 359,10

COPERTURA  (SpCat 4)

195 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale tixotropico
AP.08 bicomponente, basato su una combinazione di resine

epossidiche e aggregati speciali, per placcaggio di piatti di
acciaio sul calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

TABELLA 2- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 2- RINFORZO TRAVETTI 62,51

SOMMANO m2 62,51 21,00 1´312,71

PIANO TERRA   (SpCat 2)

196 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 617´249,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 617´249,09

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

TABELLA 3- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 3- RINFORZO TRAVETTI 1´528,80

SOMMANO m/mm 1´528,80 0,50 764,40

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

197 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

TABELLA 3- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 3- RINFORZO TRAVETTI 12´474,00

SOMMANO m/mm 12´474,00 0,50 6´237,00

COPERTURA  (SpCat 4)

198 Perforazioni di solai di qualsiasi genere e spessore, con
AP.04 trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza

arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del
macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc. Compreso e compensato nella lavorazione ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

TABELLA 3- RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 3- RINFORZO TRAVETTI 8´038,80

SOMMANO m/mm 8´038,80 0,50 4´019,40

PIANO TERRA   (SpCat 2)

199 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

TABELLA 4 - RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 4 - RINFORZO TRAVETTI 180,20

SOMMANO kg 180,20 6,62 1´192,92

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

200 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

TABELLA 4 - RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 4 - RINFORZO TRAVETTI 1´395,90

SOMMANO kg 1´395,90 6,62 9´240,86

COPERTURA  (SpCat 4)

201 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
A21.01.006 poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 638´703,67
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R I P O R T O 638´703,67

oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno
50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

TABELLA 4 - RINFORZO TRAVETTI

TABELLA 4 - RINFORZO TRAVETTI 873,20

SOMMANO kg 873,20 6,62 5´780,58

PIANO TERRA   (SpCat 2)
OPERE EDILI  (Cat 1)

OPERE DA FALEGNAME E INFISSI  (SbCat 13)

202 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera,
A16.01.001.d completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm

6,00 5,40 32,40
3,00 5,11 15,33
5,00 7,00 35,00

SOMMANO m 82,73 10,70 885,21

203 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da :
AP.12 controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a

muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di
15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm
compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a
vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2
chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali
metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a
forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera Porta
interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro realiz..emi-
lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in
opera: Con pannelli di alluminio e poliuretano colore
naturale

PORTE INTERNE

PORTE INTERNE 6,00 2,10 1,200 15,12
3,00 2,10 0,900 5,67
7,00 2,10 0,800 11,76

SOMMANO m2 32,55 223,00 7´258,65

FACCIATE ESTERNE  (SpCat 5)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  (Cat 11)

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
(SbCat 8)

204 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.d preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale
.01 isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature con

chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di intonaco
sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, escluse
tinteggiature. Impiegando elementi isolanti in: polistirene
espanso estruso (XPS) di densità pari a 33 kg/m³
conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K spessore 3 cm

CAPPOTTO TERMICO 

CAPPOTTO TERMICO 1´014,00

SOMMANO m² 1´014,00 43,33 43´936,62

205 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 696´564,73

A11.02.001.d preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale
.02 isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature con

chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di intonaco
sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, escluse
tinteggiature. Impiegando elementi isolanti in: polistirene
espanso estruso (XPS) di densità pari a 33 kg/m³
conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K per ogni cm in più

1014,00 5,000 5´070,00

SOMMANO m² 5´070,00 1,60 8´112,00

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE EDILI  (Cat 1)

OPERE DA FALEGNAME E INFISSI  (SbCat 13)

206 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera,
A16.01.001.d completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm

11,00 5,40 59,40
3,00 5,10 15,30
7,00 7,00 49,00

SOMMANO m 123,70 10,70 1´323,59

207 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da :
AP.12 controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a

muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di
15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm
compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a
vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2
chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali
metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a
forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera Porta
interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro realiz..emi-
lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in
opera: Con pannelli di alluminio e poliuretano colore
naturale

PORTE INTERNE (esclusa zona mensa)

PORTE INTERNE (esclusa zona mensa) 5,00 2,10 1,200 12,60
3,00 2,10 0,900 5,67
7,00 2,10 0,800 11,76

SOMMANO m2 30,03 223,00 6´696,69

PIANO INTERRATO  (SpCat 1)
OPERE DI PREVENZIONE INCENDI  (SbCat 22)

208 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla
E04.01.002.b. norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte
02 ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di

classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da:
Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco
coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con
solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa
46 mm e densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della
serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm,
realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate
guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi
caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 712´697,01

a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di
grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla
registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo
specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e
numero 2 chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in
acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di
placche di rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione
tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno
colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL
6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed
a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle
caratteristiche antincendio della porta stessa: A due battenti
di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza tra 1300 e 1600 mm
USCITA EMERGENZA PALESTRA 1,00

SOMMANO cad 1,00 850,09 850,09

209 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla
E04.01.002.a. norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte
01 ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di

classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da:
Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco
coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con
solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa
46 mm e densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della
serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm,
realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate
guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi
caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di
grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla
registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo
specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e
numero 2 chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in
acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di
placche di rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione
tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno
colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL
6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed
a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle
caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente
di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza fino a 900 mm
USCITA EMERGENZA SPOGLIATOI 1,00

SOMMANO cad 1,00 428,66 428,66

COPERTURA  (SpCat 4)
IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

210 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al
A10.01.021.b 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e

incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture)
ISOLAMENTO TERRAZZO
Piano di calpestio, altezza parapetti+risvolti *(par.ug.=725+
62+47) 834,00 834,00

SOMMANO m² 834,00 10,85 9´048,90

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 723´024,66

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  (Cat 11)
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

(SbCat 8)

211 Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, in
A11.01.009.a pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con

densità minima di 120 kg/m³, resistenza al fuoco classe 0,
compreso di posa in opera mediante mastice bituminoso a
freddo per l'ancoraggio e quanto occorre per dare l'opera
finita: spessore pannello 4 cm
COIBENTAZIONE TERRAZZO 725,00

SOMMANO m² 725,00 35,85 25´991,25

OPERE EDILI  (Cat 1)
IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

212 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.a impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a

base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata
con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo,
flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80
mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a
fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed
incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota
superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque,
misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3
mm
ISOLAMENTO TERRAZZO
Piano di calpestio, altezza parapetti+risvolti *(par.ug.=725+
62+47) 834,00 834,00

SOMMANO m² 834,00 9,30 7´756,20

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

213 Calcestruzzo speciale leggero con polistirolo espanso per
A06.01.001.0 riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento
2.d acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita, con

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il
ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.
Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/m³
ALLETTAMENTO TERRAZZO PAVIMENTO
TERRAZZO
SOLAIO TIPO S3 (mensa) 228,00 0,090 20,52
SOLAIO TIPO S3 (aule) 497,00 0,140 69,58

SOMMANO m³ 90,10 138,20 12´451,82

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

214 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato
A10.01.003.b costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi

polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas
propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m,
misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm
Vedi voce n° 212 [m² 834.00] 834,00

SOMMANO m² 834,00 8,26 6´888,84

215 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato
A10.01.003.d costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi

COMMITTENTE: Comune di Cori
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 776´112,77

polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas
propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m,
misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per
protezione membrana con scaglie di ardesia del peso di 3,5
kg/m²
Vedi voce n° 214 [m² 834.00] 834,00

SOMMANO m² 834,00 1,55 1´292,70

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE MURARIE  (SbCat 6)

216 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva
A09.02.005.c ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
.02 l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento
e sabbia

TRAMEZZATURE INTERNE  MENSA

TRAMEZZATURE INTERNE  MENSA 116,35

SOMMANO m² 116,35 31,84 3´704,58

SOLAI SOTTOFONDI VESPAI MASSETTI  (SbCat 4)

217 Calcestruzzo speciale leggero con polistirolo espanso per
A06.01.001.0 riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento
2.d acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita, con

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il
ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.
Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/m³

SOTTOFONDO LECA 1000 (ESCLUSO MENSA)

SOTTOFONDO LECA 1000 (ESCLUSO MENSA) 235,00 0,030 7,05

SOMMANO m³ 7,05 138,20 974,31

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

218 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
A20.01.001 lavabile da pareti e soffitti

TAMPONATURE NON DEMOLITE 250,00
A DETRARRE BUCATURE -44,00
SOFFITTI 550,00

Sommano positivi m² 800,00
Sommano negativi m² -44,00

SOMMANO m² 756,00 3,10 2´343,60

219 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle

superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
interne: con pitture vinilacriliche

PARETI

PARETI 1´257,00

A DETRARRE BUCATURE 

A DETRARRE BUCATURE -129,88

SOFFITTI

SOFFITTI 650,00

Sommano positivi m² 1´907,00
Sommano negativi m² -129,88

SOMMANO m² 1´777,12 5,37 9´543,13

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 793´971,09

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

220 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza
A14.01.031.a pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m²,

composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né
direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non
inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish
poliuretanico; lo strato intermedio pari in fibra di vetro
impregnata di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il
materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da
certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore "D"
70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione
elettrica 10 (elevato a 10) ohm c.a.; miglioramento acustico
è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all'usura
classe 34 (p2 EN 660); coefficiente di conduzione termica
0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 m² K/
W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i
sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto
idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua
inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli
adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le
saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita: in
rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/
m² circa

PAVIMENTO AULE MENSA

PAVIMENTO AULE MENSA 235,00

SOMMANO m² 235,00 36,15 8´495,25

OPERE DA FALEGNAME E INFISSI  (SbCat 13)

221 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da :
AP.12 controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a

muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di
15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm
compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a
vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2
chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali
metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a
forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera Porta
interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro realiz..emi-
lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in
opera: Con pannelli di alluminio e poliuretano colore
naturale

PORTE INTERNE MENSA

PORTE INTERNE MENSA 5,00 2,10 1,200 12,60

SOMMANO m2 12,60 223,00 2´809,80

OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

222 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
A20.01.009.a scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici

perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato
Vedi voce n° 218 [m² 756.00] 756,00

SOMMANO m² 756,00 6,20 4´687,20

PIANO TERRA   (SpCat 2)
OPERE IN FERRO  (SbCat 14)

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 809´963,34

223 Smontaggio,tiro in basso, accantonamento e rimontaggio di
A.P.23 grate, ringhiere e manufatti in ferro, acciaio, ed alluminio da

recuperare di qualunque genere, compresi eventuali telai,
controtelai, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

GRATE D SICUREZZA PIANO TERRA 107.00 MQ

GRATE D SICUREZZA PIANO TERRA 107.00 MQ 107,00

RINGHIERA TERRAZZO PIANO TERRA 15.5 MQ

RINGHIERA TERRAZZO PIANO TERRA 15.5 MQ 15,50

SOMMANO m2 122,50 25,00 3´062,50

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

224 Smontaggio,tiro in basso, accantonamento e rimontaggio di
A.P.23 grate, ringhiere e manufatti in ferro, acciaio, ed alluminio da

recuperare di qualunque genere, compresi eventuali telai,
controtelai, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

GRATE D SICUREZZA PIANO TERRA 107.00 MQ

GRATE D SICUREZZA PIANO TERRA 107.00 MQ 107,00

RINGHIERA TERRAZZO PIANO TERRA 15.5 MQ

RINGHIERA TERRAZZO PIANO TERRA 15.5 MQ 15,50

SOMMANO m2 122,50 25,00 3´062,50

PIANO INTERRATO  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI

BONIFICHE  (SbCat 2)

225 Smontaggio,tiro in basso, accantonamento e rimontaggio di
A.P.24 ogni genere di attrezzatura sportiva  nel locale palestra

fissata stabilmente sui muri perimetale (canestri, quadro
svedese, pertica, etc...), compresi eventuali telai, controtelai,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE IN FERRO  (SbCat 14)

226 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali,
A17.02.001.c quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e

posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie,
l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in
malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi

RINGHIERA INTERNA SU ATRIO

RINGHIERA INTERNA SU ATRIO 8,00 1,100 30,000 264,00

SOMMANO kg 264,00 6,72 1´774,08

PIANO TERRA   (SpCat 2)
IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

227 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.a impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a

base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata
con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo,
flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80
mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a
fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed
incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota
superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque,

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 818´362,42

misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3
mm

TERRAZZINO

TERRAZZINO 130,00

RISVOLTI 

RISVOLTI 15,00

SOMMANO m² 145,00 9,30 1´348,50

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

228 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza,
A14.01.022.a classificabile secondo la norma UNI EN 87 nel gruppo A1,

dello spessore 8 ÷ 14, posto in opera su un letto di malta
bastarda, compresa connessione dei giunti con malta di
cemento o idoneo sigillante (circa 5 mm), i pezzi speciali, i
terminali, i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido:
superficie satinata, vari colori: 12 x 24 cm

TERRAZZINO

TERRAZZINO 130,00

SOMMANO m² 130,00 34,60 4´498,00

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE DA PITTORE  (SbCat 16)

229 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da
A20.03.006.a conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di diametro

RINGHIERA INTERNA ATRIO

RINGHIERA INTERNA ATRIO 100,00

SOMMANO m 100,00 1,08 108,00

230 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro
A20.03.008.a da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3

cm di diametro
Vedi voce n° 229 [m 100.00] 100,00

SOMMANO m 100,00 2,27 227,00

COPERTURA  (SpCat 4)
TETTI E MANTI DI COPERTURA  (SbCat 5)

231 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/
A08.01.024.b 10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera

con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate
compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

120,00

SOMMANO m 120,00 11,93 1´431,60

EDIFICIO INTERO  (SpCat 7)
IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 8)

IMPIANTI ELETTRICI  (SbCat 18)

232 Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto a led con
AP.16 tecnologia SMD, potenza P36W, flusso luminoso lm 5337,

temperatura colore 4500K. Compreso e compensato di ogni
onere e magistero per rendere l'opera a regola d'arte.
PT 40,00
P1 63,00

SOMMANO cadauno 103,00 75,00 7´725,00

233 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza
AP.17 autoalimentata automatica, a lampade con tecnologia Led,

per istallazione a parete, grado di protezione IP 40, ricarica
completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai
4 anni per il funzionamento con centralina di controllo,
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R I P O R T O 833´700,52

completa di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 1
lampada da 1 x 4 W con autonomia 1 ora in esecuzione SE.
Compreso e compensato di ogni onere e magistero.
PT 12,00
P1 16,00

SOMMANO cadauno 28,00 30,00 840,00

234 Plafoniera a tenuta stagna, di forma ovale, con attacco E27,
D06.03.003 con schermo in vetro o policarbonato, completa di lampada

ad incandescenza fino a 100 W, gabbia di protezione e di
ogni altro accessorio per il fissaggio, in opera
ES PT 13,00
ES P1 5,00

SOMMANO cad 18,00 18,08 325,44

235 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la
D01.01.004.a linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc

autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea
dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o
di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto,
incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve
ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
PT 7,00
EM PT 12,00
ES PT 13,00
P1 6,00
ES P1 5,00
EM P1 16,00

SOMMANO cad 59,00 17,35 1´023,65

236 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la
D01.01.004.b linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc

autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea
dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o
di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto,
incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve
ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio)
PT 22,00
P1 24,00

SOMMANO cad 46,00 18,59 855,14

237 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con
D05.37.002 marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con

supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20
PT 110,00 110,00
P1 140,00 140,00

SOMMANO m 250,00 4,18 1´045,00

238 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad
D05.33.003.a elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici

con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi,
compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare
fino a mm 150 x 110 x 70
PT 21,00
P1 34,00

SOMMANO cad 55,00 7,59 417,45
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239 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
D01.01.001.c dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello,
incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso
quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore,
invertitore ecc.)
PT 20,00
P1 22,00

SOMMANO cad 42,00 8,06 338,52

240 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN
D02.02.001.a PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR

0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore
flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di
gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL
35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
PT 800,00 800,00
P1 900,00 900,00

SOMMANO m 1´700,00 1,73 2´941,00

241 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
D05.36.003 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in

opera: diametro esterno mm 25
ES PT 150,00 150,00
ES P1 50,00 50,00

SOMMANO m 200,00 2,38 476,00

242 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,
D05.28.001.a completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura

e la ripresa della muratura, in opera: rotonda diametro fino a
85 mm
ES PT 16,00
ES P1 6,00

SOMMANO cad 22,00 14,00 308,00

243 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo
D01.02.001.f della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di

derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese
fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola
portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro
minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
presa UNEL 16A e 10/16 A+T
PT 20,00
P1 32,00

SOMMANO cad 52,00 21,69 1´127,88

244 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo
D01.02.001.b della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di

derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese
fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola
portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro
minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 843´398,60

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 54

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
ogni frutto in più sulla stessa scatola
PT 20,00
P1 32,00

SOMMANO cad 52,00 4,03 209,56

245 Incremento al punto presa o comando per placche in
D01.04.001.a tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche

in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per
ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli
PT 40,00
P1 54,00

SOMMANO cad 94,00 2,45 230,30

246 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo
D01.02.001.c della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di

derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese
fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola
portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro
minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
allaccio elettrico monofase escluso il collegamento
all'apparecchio
Boyler PT 1,00
Boyler P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 16,11 32,22

247 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,
D05.28.003.f completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura

e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da mm
circa 480 x 160 x 75
PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 45,73 182,92

248 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,
D05.28.003.c completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura

e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa
mm 220 x 150 x 75
PT 8,00
P1 11,00

SOMMANO cad 19,00 27,26 517,94

249 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,
D05.28.003.b completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura

e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa
mm 150 x 130 x 65
PT 10,00
P1 18,00

SOMMANO cad 28,00 25,22 706,16

250 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
D05.36.006 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in

opera: diametro esterno mm 50
PT 60,00 60,00
P1 80,17 80,17

SOMMANO m 140,17 3,51 492,00

251 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
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D05.36.003 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in
opera: diametro esterno mm 25
PT 400,00 400,00
P1 400,00 400,00

SOMMANO m 800,00 2,38 1´904,00

252 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
D05.36.002 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in

opera: diametro esterno mm 20
PT 150,00 150,00
P1 190,01 190,01

SOMMANO m 340,01 2,22 754,82

253 Cavo isolato con gomma - N07G9-K (CEI UNEL 35368),
D02.02.014.c con conduttore flessibile, isolato in gomma G9, non

propagante incendio (CEI 20-22/2), a ridottissima emissione
di fumi e di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi
(CEI 20-37/parti 2-5-7 e CEI 20-38/1), completo di morsetti
e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
PT 700,00 700,00
P1 700,00 700,00

SOMMANO m 1´400,00 1,50 2´100,00

254 Cavo isolato con gomma - N07G9-K (CEI UNEL 35368),
D02.02.014.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G9, non

propagante incendio (CEI 20-22/2), a ridottissima emissione
di fumi e di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi
(CEI 20-37/parti 2-5-7 e CEI 20-38/1), completo di morsetti
e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 4 mm²
PT 300,00 300,00
P1 300,00 300,00

SOMMANO m 600,00 2,18 1´308,00

255 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con
D02.02.015.0 conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4
1.f UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica

speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e
capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
Terra 105,00 105,00

SOMMANO m 105,00 6,78 711,90

256 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra,
D12.03.001.a completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento,

compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e
la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei
conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per la
sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40
x 40 x 60 cm
Terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 52,68 105,36

257 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame,
D11.06 diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi

componibili ad incastro, completa di prisma d'unione,
rondella di piombo e punta d'infissione, in opera
Terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,17 42,34

258 Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in
D11.05 ottone nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95

mm² con coperchio e base in plastica, per installazione su
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guida DIN in opera
Terra 1,00
QEG 1,00

SOMMANO cad 2,00 42,61 85,22

259 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.011.f TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con
conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in
materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-
22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale
assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/
1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
Linea alimentazione 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 25,80 464,40

260 Centralino in materiale termoplastico con sportello
D07.06.001 incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di

apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di
eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli
PDC 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,50 20,50

261 Centralino in materiale termoplastico con sportello
D07.07.007 incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di

apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di
eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 55 a
72 moduli
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 167,13 167,13

262 Centralino in materiale termoplastico con sportello
D07.07.005 incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di

apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di
eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 39 a
54 moduli
QEPP 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,15 130,15

263 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile
D04.01.011.c componibile, in opera: Pulsante 10 A a tirante con cordone m

1,5
WC H PT 1,00
WC H P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 7,70 15,40

264 Segnalatore luminoso (lampada segnapasso) c.s.d. per
D04.05.006.a lampade attacco mignon E14, con diffusore sporgente,

completo di supporto e placca, in opera a 2 portalampade - 2
campi di luce
WC H PT 1,00
WC H P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,27 124,54

265 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V -
D04.11.001.a contatti 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera

Fino a 16 A
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WC H PT 1,00
WC H P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 35,64 71,28

266 Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in
D04.05.002.c opera 230 V

WC H + Ingr + Lezioni 4,00

SOMMANO cad 4,00 19,23 76,92

267 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile
D04.04.007 schermata fino a 1750 MHz, in opera

TV 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,82 67,28

268 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto
D02.04.001.a coassiale per ricezione segnale TV terrestre (40-860 MHz),

impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati,
opportunamente fissato, come occorre, o infilato in
tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
TV 112,00 112,00

SOMMANO m 112,00 2,80 313,60

269 Orologio programmatore giornaliero
E01.14.036 Luce ES PT P1 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,32 41,32

270 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di
D04.13.001.a alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi
.01 per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida

DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in
opera: bipolare fino a 25 A
Luce ES PT P1 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,09 68,18

271 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti
D10.07.001 da fulmine, con attacco per guida DIN, Imax 75 kA, Vmax

440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,83 182,83

272 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN
D02.02.005.e PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR

0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore
flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di
gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL
35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
Alimentazione QE 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 16,83 168,30

273 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di
D03.06.003.d intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI

EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente
protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25
mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test
per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 854´693,17

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 58

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 854´693,17

intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione
10 kA quadripolare fino a 63 A
PDC 1,00
QEG 1,00

SOMMANO cad 2,00 289,97 579,94

274 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in
D03.05.003.d due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o

30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio
sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di
attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione
nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN
50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo
efficienza protezione differenziale, tipo di intervento
magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione
10 kA quadripolare fino a 63 A
QEG 1,00
QEPP 1,00

SOMMANO cad 2,00 332,06 664,12

275 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per
D03.01.002.e uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti

a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio
per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO
secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A
QEG 9,00
QEPP 9,00

SOMMANO cad 18,00 79,80 1´436,40

276 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per
D03.01.002.k uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti

a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio
per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO
secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su
profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 32 A
QEG 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,22 272,44

277 Interruttore automatico magnetotermico non accessoriabile
D03.03.001.h per uso civile e industriale, involucro a struttura modulare di

materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la UL
94, morsetti a gabbia per cavi fino a 35 mm² con dispositivo
di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/690 V c.a. secondo le norme CEI EN
60947.2, caratteristica di intervento gl selettivo, completo di
ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 25 kA 400 V
quadripolare fino a 63 A
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 472,36 472,36

278 Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10 A -
D04.01.009 250 V (luminoso per unità di segnalazione), in opera

QEG 2,00

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 2,00 858´118,43

SOMMANO cad 2,00 10,69 21,38

279 Smontaggio di impianti elettrici nel corpo palestra, la voce
AP.21 comprende lo smontaggio, l'accantonemento nell'ambito del

cantire e il successivo rimontaggio di impianto di
illuminazione composto da nr 4 corpi illuminanti a fschi
largo, lampade d'emergenza, tubazioni a vista e relative
scatole di derivazione, sostituzione della cavetteria risultante
ammalorata o non rispondente alla normativa vigente, linea
di segnalazione antincendio. La voce comprende la
sostituzione delle parti risultanti ammalorate e non
riutilizzabili. Compreso e compensato di ogni onere e
magistero per rendere l'opera a regola d'arte.
Palestra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

OPERE EDILI  (Cat 1)
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI

BONIFICHE  (SbCat 2)

280 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano,
A03.01.019.c compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del
.01 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa

del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni
forati: della sezione fino a 100 cm²

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 9,81 833,85

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO  (Cat 9)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO  (SbCat 21)

281 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95
E01.07.001.b ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche

preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica
con delta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in
opera completi di valvola d'intercettazione e detentore,
valvola sfogo aria, compreso il collegamento alle tubazioni
di andata e ritorno dell'impianto: Elemento radiante in
alluminio interasse 800 mm 174W
PT 415,00
P1 644,00

SOMMANO cad 1´059,00 27,80 29´440,20

282 Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio
AP.15 saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono

coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-
RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli
strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno
strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO
21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo
sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali,
materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento
con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN 32
mm. Diametro esterno x spessore: D x s 32x3 mm.
PT 90,00 90,00
P1 120,00 120,00

SOMMANO m 210,00 27,00 5´670,00

283 Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio
AP.14 saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono

coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-
RT con una resistenza maggiorata alle alte temperature; gli

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 895´083,86

strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno
strato adesivo intermedio, conforme alla norma UNI EN ISO
21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo
sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali,
materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento
con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN 16
mm. Diametro esterno x spessore: D x s 14x2 mm.
PT 220,00 220,00
P1 330,00 330,00

SOMMANO m 550,00 14,00 7´700,00

284 Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco rame ø
E01.12.001.e 14 - 16 mm

PT 20,00
P1 28,00

SOMMANO cad 48,00 6,20 297,60

285 Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco rame ø
E01.12.001.l 14 - 16 mm

PT 20,00
P1 28,00

SOMMANO cad 48,00 3,62 173,76

286 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo
E01.12.005.a aria manuale Ø 1/8" fino a ½"

PT 20,00
P1 28,00

SOMMANO cad 48,00 2,58 123,84

287 Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore
E01.12.001.g PT 20,00

P1 28,00

SOMMANO cad 48,00 15,49 743,52

288 Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di
E01.02.008.c ghiere e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø ¾”

lato ferro e ½” lato rame: con 6 derivazioni
C1 PT 2,00
C4 PT 2,00
C2.1 P1 2,00
C3.1 P1 2,00
C5.1 P1 2,00
C3 PT 2,00
C4.1 P1 2,00

SOMMANO cad 14,00 46,48 650,72

289 Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di
E01.02.008.b ghiere e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø ¾"

lato ferro e ½" lato rame: con 4 derivazioni
C1.1 P1 2,00
C2 PT 2,00

SOMMANO cad 4,00 36,15 144,60

290 Collettori in acciaio nero compresi di fondelli bombati e per
E01.02.007.a qualsiasi numero e diametro di attacchi, anche se con

separazione interna per andata e ritorno del fluido vettore:
diametro ø 100/108
Allaccio in CT 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 53,00 212,00
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R I P O R T O 905´129,90

291 Sontaggio e rimontaggio aerotermi nel corpo palaestra, la
AP.19 voce comprende lo smontaggio dell'apparecchio e

l'accantonamento in cantiere, il successivo ricollegamento, lo
smontaggio e il rimontaggio della rete tubiera nelle zone
interessate dalle opere edili, staffe cravatte, viterie e
quant'altro occorra per rendere l'opera perfettamente
funzionante.
palestra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

OPERE EDILI  (Cat 1)
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI

BONIFICHE  (SbCat 2)

292 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano,
A03.01.019.c compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del
.01 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa

del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni
forati: della sezione fino a 100 cm²

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 9,81 588,60

OPERE IDRICO SANITARIE  (Cat 10)
OPERE IDRICO SANITARIE  (SbCat 19)

293 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in
E02.01.002.d tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi

eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m,
collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri,
rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi
speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI
7443-75): diametro esterno 100 mm
PT 18,00 18,00
P1

SOMMANO m 18,00 10,06 181,08

294 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi
E02.02.003.a di polietilene duro PEAD completo di manicotti di

dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con
l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in
opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm
WC 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 16,73 250,95

295 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80
E02.02.009.a conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per

condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio
di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle
tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia
dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza,
compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati
a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: del diametro di 20 mm
PT 30,00 30,00
P1 25,00 25,00

SOMMANO m 55,00 1,39 76,45

296 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato
E02.02.016.b forniti e posti in opera: da 3/4".

4,00

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 4,00 907´226,98

SOMMANO cad 4,00 32,85 131,40

297 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a
E02.02.014.a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e

poste in opera: da 1/2".
3,00

SOMMANO cad 3,00 40,90 122,70

298 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di
E02.02.004.a scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo

di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni
effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di
40 mm (solo tratti verticali)
PT 7,00 7,00
P1 7,00 7,00

SOMMANO m 14,00 6,51 91,14

299 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in
E02.01.002.a tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi

eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m,
collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri,
rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi
speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI
7443-75): diametro esterno 50 mm
PT 10,00 10,00
P1 10,00 10,00

SOMMANO m 20,00 8,18 163,60

300 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.b. compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
03 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso
ma diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 97,55 97,55

301 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso
E02.01.008.c per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 60 x 60 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,23 9,23

302 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.a opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle

delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n.
10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: lavabo
PT 6,00
P1 6,00

SOMMANO cad 12,00 167,33 2´007,96
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R I P O R T O 909´850,56

303 Lavabo a canale in fire-clay in opera completo di mensole e
E02.02.029.a supporti di sostegno in ghisa smaltata, coprigiunto

trasversale, rubinetti di erogazione a parete prolungati in
ottone cromato, sifone a bottiglia da 1" 1/4 con tubo e rosone
a muro e pilettone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante;
compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero
delle dimensioni di 900x450 mm circa.
PT 2,00
P1 2,00

SOMMANO cad 4,00 254,10 1´016,40

304 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in
E02.02.030.b opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle

tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da
1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e
rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di
manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera
muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di
450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da
1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro
PT 4,00
P1 4,00

SOMMANO cad 8,00 216,91 1´735,28

305 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.i opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle

delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n.
10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: bidet
PT 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 173,53 347,06

306 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle
E02.02.032 dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e

borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il
collegamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, piletta
da 1" e griglia con scarico automatico a pistone, batteria
composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo
pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e
magistero.
WC H PT 1,00
WC H P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 216,91 433,82

307 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.j opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle

delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n.
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R I P O R T O 913´383,12

10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: piatto doccia
PT 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 173,53 347,06

308 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a
E02.02.037.b griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo

miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2"
in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e
magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa
WC H PT 1,00
WC H P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 378,05 756,10

309 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001. opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
m delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,

comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n.
10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: vaso a cacciata
PT 8,00
P1 8,00

SOMMANO cad 16,00 76,23 1´219,68

310 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana
E02.02.020.b vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con

cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi
tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma,
i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo
dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro
occorra perché sia funzionante: del tipo a bordo largo delle
dimensioni di 300x380x300 mm circa per bambini
PT 7,00
P1 7,00

SOMMANO cad 14,00 111,55 1´561,70

311 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.o opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle

delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n.
10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: cassetta di scarico

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 917´267,66

PT 8,00
P1 8,00

SOMMANO cad 16,00 108,46 1´735,36

312 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della
E02.02.022 capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in

acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando
a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso
opere murarie ed ogni onere e magistero
PT 8,00
P1 8,00

SOMMANO cad 16,00 147,50 2´360,00

313 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.q opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle

delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n.
10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: scaldacqua elettrico
PT 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 68,17 136,34

314 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad
E02.02.038.b accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/

10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in alluminio
smaltata, completo di valvola di sicurezza, termostato
bimetallico graduabile, valvola di ritegno, termometro,
zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica
in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
PT 1,00
P1 1,00

SOMMANO cad 2,00 173,53 347,06

315 Fornitura e posa in opera di WC diversamente abili
AP.13 comprensivo di:di vaso igienico ergonomico per disabili

sospeso, realizzato in Vitreous China, sifone incorporato,
apertura anteriore per introduzione di eventuale doccetta,
colore bianco, dimensioni 350x700mm, completo di sedile in
poliestere con apertura frontale e coperchio e di maniglione
di sostegno a muro ribaltabile, diametro esterno 35 mm,
costruzione in nylon con anima in tubo di alluminio,
ingombro massimo mm. 600, portarotolo, in luogo di vaso
igienico a cacciata in porcellana vetrificata bianca,
dimensioni 360 x 550 mm.
Fornitura e posa in opera di lavabo ergonomico per disabili,
dimensioni 700 x 570 mm, realizzato in VitreousChina con
fronte concavo per avvicinamento facilitato, appoggiagomiti
e risalto spartiacqua antispruzzo, bordiarrotondati che
consentono una facile e sicura presa, ampio catino di
profondità ridotta e piletta arretrata chegarantiscono spazio
per le ginocchia dell'utilizzatore, sifone con scarico flessibile,
miscelatore monocomando conleva a gomito, bocchello
estraibile, in luogo di lavabo con colonna in porcellana
vetrificata bianca, dimensioni 560x 680   mm. compreso di
rubinetteria staffe e quanto necessario per dare l'opera finita
WC H PT 1,00

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 1,00 921´846,42

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



pag. 66

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1,00 921´846,42

WC H P1 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 500,00 1´000,00

316 Smontaggio e rimontaggio di rete tubiera dell'impianto
AP.18 antincendio, la voce comprende lo smontaggio e il

rimontaggio delle tubazione, delle coppelle di isolamento
delle cassette portanaspo e dei rubinetti, compresa l'eventual
sostituzione delle parti risultanti ammalorate. La voce si
riferisce alla parte d'impianto interferente con le opere
strutturali. Compreso e compensato di ogni onere e
magistero.
Linea antincendio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´125,00 2´125,00

OPERE EDILI  (Cat 1)
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI

BONIFICHE  (SbCat 2)

317 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano,
A03.01.019.c compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del
.01 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa

del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni
forati: della sezione fino a 100 cm²

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 9,81 686,70

BARRIERE ARCHITETTONICHE  (Cat 12)
BARRIERE ARCHITETTONICHE  (SbCat 24)

318 Impianto servoscala, a movimento rettilineo a pendenza
AP.25 costante idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a

ruote,E03.03.001 con almeno una barra di sicurezza posta
verso il basso e con piattaforma ribaltabile a comando
manuale delle dimensioni utili minime 0,75 x 0,75 m dotata
di due bandelle mobili a movimento automatico. Impianto
della portata minima di 150 kg,velocità di esercizio massima
0,10 m/sec., alimentazione in c.a. 220 V monofase, tensione
di manovra 24 V, con due fermate (cadauno partenza ed
arrivo) rispondente ai requisiti di sicurezza di cui DM 236/
89, alla norma UNI 9801 e della Direttiva macchine 89/392/
CEE recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459, dotato di
bloccaggio del ribaltamento dellapiattaforma con chiave, di
comandi a bordo. Impianto dato in opera perfettamente
funzionante, ivi compresa ogni pratica,progettazione,
dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi della
Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE;
dell'installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza
di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc.
compresiaccessori diversi e compresa la mano d'opera di
operaio specializzato per il montaggio, inclusa la guida di
sostegno costituita in elementi di acciaio dal profilo speciale
o da elementi tubolari, superiore con funzione di corrimano
ed inferiorecon cremagliera con denti rivolti verso il basso,
da porre in opera lungo il percorso e da compensarsi a parte
in ragione della
lunghezza. Comprensivo per impianto con movimento
curvilineo, guida di sostegno per impianto con movimento
curvilineo, elemento curvo 90°/180° (curva stretta) per guida
di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo,
piattaforma a ribaltamento motorizzato, dotato anche di
comandi fissi di piano, dotato anche di pulsantiera comandi
di tipo pensile per accompagnatore, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,13 12´000,13

COMMITTENTE: Comune di Cori
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 937´658,25

PIANO PRIMO  (SpCat 3)
OPERE EDILI  (Cat 1)

CONTROSOFFITTI  (SbCat 10)

319 Controsoffitto  realizzato  con  pannelli  di  fibre  minerali
AP.24 componibili  biosolubili,  finitura  decorata  con  perforazioni

e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1
REI 120,  appoggiati  su  struttura  antisganciamento  ed
antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato
composta da profili portanti  e  profili  intermedi  a  T  fissati
alla  struttura  muraria tramite  pendinatura  regolabile,
inclusi  profili  intermedi  e perimetrali con struttura
metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm.
Compreso e compensato di ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.

IN CORRISPONDENZA AL GRATICCIO DI TRAVI

IN CORRISPONDENZA AL GRATICCIO DI TRAVI 225,00

SOMMANO m2 225,00 25,27 5´685,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 943´344,00

T O T A L E   euro 943´344,00

COMMITTENTE: Comune di Cori
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R I P O R T O 943´344,00

N O T E

rib

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 943´344,00

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 943´344,00
 (-10%) -94´334,40

TOTALE GENERALE euro 849´009,60

     Data, 28/10/2020

Il Tecnico
Ing. Andrea Zenatello
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