


INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

01.A02.A80.02Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali

01.A02.
A80.020

In tegole di laterizio

(Euro  dieci e cinquantacinque centesimi) m² 10,55

01.A02.A90.00Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre.

01.A02.
A90.005

Della piccola e della grossa orditura di tetti.

(Euro  sedici e settantatre centesimi) m² 16,73

01.A02.
C00.005

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o
la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di almeno mҠ0,50

(Euro  dodici e cinquantotto centesimi) m² 12,58

01.A02.
C00.006

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o
la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di almeno mҠ0,50

(Euro  dodici e cinquantotto centesimi) m² 12,58

01.A09.A46.00Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da
ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori, compresa
ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole

01.A09.
A46.005

Per manti di copertura a tegole piane o curve

(Euro  diciannove e sedici centesimi) cad 19,16

01.A09.A95.00Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a
garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa  su doppio strato di
materiale isolante (con lambda comrpeso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di spessore di 15
cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore
2 cm, correnti di  abete di sega aventi sezione di cm 15x7 disposti su UNICO stato per la posa
del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore
2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in  abete di sezione cm 5x7 e
interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina;
esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante

01.A09.
A95.005

tavolato in abete (Picea abies, Abies alba)

(Euro  settanta e sessantaquattro centesimi) m² 70,64

01.A09.L50.00Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della
relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio

01.A09.L
50.005

Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60

(Euro  trentatre e novantanove centesimi) m² 33,99

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

01.A15.
A10.015

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
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(Euro  quarantasei e quarantuno centesimi) m² 46,41

01.A17.A30.02Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in
opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa

01.A17.
A30.020

In pino di Svezia

(Euro  millequattrocentoventitre e ottantadue centesimi) m³ 1 423,82

01.A17.B10.48Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione,
numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio,
compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio

01.A17.
B10.497

In douglas fir dello spessore di mm 70

(Euro  quattrocentoundici/00) m² 411,00

01.A17.B30.00Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  per qualsiasi spessore, di
qualunque forma, dimensione e numero di battenti

01.A17.
B30.005

In qualsiasi legname

(Euro  trentanove e novanta centesimi) m² 39,90

01.A18.
B00.075

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio
termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica
complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/mҋ (UNI EN ISO 10077-1)- In alluminio, ad ante, aventi
superficie superiore a mq 3,5

(Euro  trecentottantasei e cinquanta centesimi) m² 386,50

01.A18.
H00.005

Posa in opera di persiane a lamelle ad ante in alluminio per serramenti esterni Ad ante battenti

(Euro  trentadue e ventiquattro centesimi) m² 32,24

01.A19.A10.00Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera

01.A19.
A10.005

In lamiera di rame

(Euro  ventotto e nove centesimi) kg 28,09

01.A19.A40.03Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature

01.A19.
A40.035

In lamiera di rame del n.28 e di diametro  cm 10

(Euro  cinquantuno e sessantacinque centesimi) m 51,65

01.A19.C10.00Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature

01.A19.
C10.005

In lamiera di ferro zincato del n.26

(Euro  quarantasei e novantotto centesimi) m² 46,98

01.P09.A47.03Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE,
esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra
18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm.
Per il rivestimento di pareti  e solai

01.P09.A
47.030

spessore 100 +12,5 mm
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(Euro  diciassette e tredici centesimi) m² 17,13

01.P09.B07.02Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a
0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1

01.P09.B
07.020

spessore mm 100

(Euro  sei e sessantuno centesimi) m² 6,61

01.P09.E34.01Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di
fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca,
variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno

01.P09.E
34.015

dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente

(Euro  dodici e due centesimi) m² 12,02

01.P13.B
50.005

Persiane ad una o due ante battenti e lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte
finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio
perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura; completa di accessori di
chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli
a lamelle fisse

(Euro  centosessantuno e cinquantaquattro centesimi) m² 161,54

01.P20.B04.09Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo;  formate da due lastre di vetro, normale
o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta
pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)

01.P20.B
04.095

3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB

(Euro  novantaquattro e novanta centesimi) m² 94,90

02.P02.A74.01Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A
74.010

...

(Euro  centodiciassette e otto centesimi) m³ 117,08

02.P70.Q
15.010

F.O. di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza: inchiodato

(Euro  tre/00) m 3,00

03.A07.A02.00Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli,
compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa
la fornitura dell'isolante)

03.A07.
A02.005

Su superfici interne verticali

(Euro  ventiquattro e settantadue centesimi) m² 24,72

03.A10.C03.00Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione
del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere.
Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.

03.A10.
C03.005

2 mani

(Euro  quattordici e sessantanove centesimi) m² 14,69
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03.P09.I0
1.030

Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al
fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per

 l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densit5  Kg/mӮ Lambda <=
0,040 W/mK Spessore mm 120

(Euro  diciassette e ventinove centesimi)  m 17,29

03.P14.A16.01Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da moduli in silicio cristallino, inverter,
struttura di sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione, quadri DC e AC con
dispositivi di protezione ed interfaccia

03.P14.A
16.015

Impianto parzialmente integrato complanare alla falda, potenza kWp 6

(Euro  dodicimilasessantaquattro e settantanove centesimi) cad 12 064,79

06.A01.
R01.505

P.O. Posa in opera di cavi uni-multipolari su tesate, comprese le fascette di qualsiasi tipo ed
蠩eventuale altro accessorio.(per sezione ntesa la sezione complessiva del rame nel cavo.)

 P.O. di Cavo su tesata sezione rame fino a 50 mm

(Euro  tre e undici centesimi) m 3,11

06.A07.A02.05F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI
EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.
A02.050

F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  fino 6 A

(Euro  settantaquattro e novantatre centesimi) cad 74,93

06.A07.B02.04F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.
B02.045

F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A  cl.A - 300/500 mA

(Euro  sessantasette e settantuno centesimi) cad 67,71

06.A08.
B01.015

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente
nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N

(Euro  centoventi e settantadue centesimi) cad 120,72

06.A09.
C02.010

F.O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione
minimo IP 55, con portella trasparente o ad obl uida DIN, compreso ogni accessorio per la
posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad
obl 0x400x160

(Euro  cinquantasei e cinquantaquattro centesimi) cad 56,54

06.A11.
B01.045

F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale
termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o
per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti
separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi
di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine
reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso
ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di
derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico ,
comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione,
coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo,
posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori,
mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 80x40

(Euro  dodici e ottanta centesimi) m 12,80
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06.A13.A01.01F.O.  Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
componibili, compresi i collegamenti elettrici.

06.A13.
A01.015

F.O. di interruttore 2P 16A

(Euro  sei e novantasei centesimi) cad 6,96

06.A13.A02.01F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche  componibili, compresi i
collegamenti elettrici.

06.A13.
A02.010

F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A

(Euro  quattro e sessantadue centesimi) cad 4,62

06.A24.T01.74P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o
industriale.

06.A24.T
01.740

P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x36 W

(Euro  trenta e novantasette centesimi) cad 30,97

06.P01.G
01.025

 Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualit7 , sotto
 guaina termoplastica di qualit1 , a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo

U/R/FG7OM1 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. unipolare cavo tipo
FG70M1 0,6/1 kV 1 x 10

(Euro  uno e cinquantanove centesimi) m 1,59

06.P01.G
02.015

 Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualit7 , sotto
 guaina termoplastica di qualit1 , a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo

U/R/FG7OM1 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. bipolare cavo tipo
FG70M1 0,6/1 kV 2 x 4 - cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 4

(Euro  uno e quarantanove centesimi) m 1,49

06.P01.G
03.020

 Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualit7 , sotto
 guaina termoplastica di qualit1 , a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo

U/R/FG7OM1 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38. tripolare cavo tipo
FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6

(Euro  due e sessantacinque centesimi) m 2,65

06.P24.D03.05Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia parabol. in allum. purissimo anodizzato;
riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l <=200
cd/m² per gamma >=60; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera di
acciaio verniciata.

06.P24.D
03.050

plaf. 3x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm

(Euro  centosessantasette e quarantaquattro centesimi) cad 167,44

28.A10.
A05.005

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto
marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori

 contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremit n acciaio
zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in
acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo
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(Euro  ottocentoventisei e sessanta centesimi) cad 826,60

28.A10.
A07.005

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - in
acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da
ente certificatore notificato Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto
di copertura. Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane,
verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

(Euro  centosessantotto e cinque centesimi) cad 168,05

28.A10.
A09.005

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - in
acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE cerificato da
ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto
di copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale. costituito d base di ancoraggio
a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato
alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio

(Euro  duecentotrentasei e quarantuno centesimi) cad 236,41

Acqui Terme, 23/11/2017

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

______________________________________ ______________________________________
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