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ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA` PREZZO IMPORTO 

1 21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, 
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 
ripristino connesse. 

    

       
  Scuola elementare Mazzini     
       
  piano seminterrato - porte -     
  16x1.20x2.84 mq 54.528   
       
  finestre     
  13x1.20x1.80 mq 28.080   
       
  piano terra - porte -     
  26x2.84x1.20 mq 88.608   
       
  finestre     
  52x1.80x1.20 mq 112.320   
       
  piano primo - porte -     
  28x2.84x1.20 mq 95.424   
       
  finestre     
  52x1.80x1.20 mq 112.320   
       
   mq 491.280 14.20 6 976.18

       
2 21.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, 

cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a 
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. 

    

       
  Scuola elementare Mazzini     
       
  rimozione grate finestre primo piano perche' non a 

norma 
    

  30x1.80x1.20 mq 64.800   
       
   mq 64.800 7.41 480.17

       
3 8.1.3 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni 

realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 
(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. 
La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste 
dalla norma UNI EN 12206-1.  

    

  2)Con trasmittanza termica complessiva non 
superiore a 2,0 W/(m²/K) 

    

       
  scuola elementare Mazzini     
       
  sostituzione infissi esterni     
       
  piano seminterrato     
  13x1.20x1.80 mq 28.080   
       
  piano terra     
  46x1.20x1.80 mq 99.360   
       
  piano primo     
  49x1.20x1.80 mq 105.840   
       
   mq 233.280 363.30 84 750.62



       
4 8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 

8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 
8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di 
vetro stratificato di sicurezza in sostituzione del 
vetro camera a singola lastra, e rispondente alle 
caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella 
voce specifica. 

    

       
  quantità uguale all'art.precedente     
  233,280 mq 233.280   
       
   mq 233.280 31.90 7 441.63

       
5 8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o 

due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 
45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a 
scelta della D.L.  

    

       
  scuola elementare Mazzini     
       
  sostituzione porte interne perche non a norma 

antincendio 
    

       
  piano seminterrato     
  16x1.20x2.84 mq 54.528   
       
  piano terra     
  29x2.84x1.20 mq 98.832   
       
  piano primo     
  31x2.84x1.20 mq 105.648   
       
   mq 259.008 264.10 68 404.01

       
6 8.3.7 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno 

castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in 
conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio 
completo di telaio dello stesso legno castagno, 
ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in 
numero non inferiore a quattro per ogni "paranta",  

    

       
  scuola elementare Mazzini     
       
  Portone principale     
  1.60x3.10 mq 4.960   
       
  Portoncini laterali     
  1.20x2.80 mq 3.360   
       
   mq 8.320 1 050.00 8 736.00

       
7 7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di 

qualsiasi sezione e forma, composti a semplice 
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 

    

       
  scuola elementare Mazzini     
       
  rifacimento grate     
       
  peso cadauna Kg 80.00     
  30x80.00 Kg 2 400.000   
       
   Kg 2 400.000 3.47 8 328.00



       
8 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 

7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, 
mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro 
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 
d'arte. 

    

       
  quantita' uguale all'art. precedente Kg 2 400.000   
       
   Kg 2 400.000 2.59 6 216.00

       
9 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con 

mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o 
smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle 
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 

    

       
  scuola elementare Mazzini     
       
  verniciatura grate     
  30x1.20x1.80 mq 64.800   
       
   mq 64.800 22.80 1 477.44

       
10 11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di 

resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con 
elevato potere coprente. Data in opera su superfici 
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici 
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

    

       
  scuola elementare Mazzini     
       
  corridoi - Pareti     
  2x(3.00+14.10+54.05+2.92+51.04+11.15)x3.70 mq 1 008.324   
       
  soffitti     
  2x(11.15x3.00) mq 66.900   
       
  2x(54.05x3.00) mq 324.300   
       
   mq 1 399.524 5.48 7 669.39

       
11 21.3.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento 

armato per ricostituzione della malta copri ferro con 
conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo 
con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 
per una profondità che consenta un riporto di malta 
di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della 
superficie dell'intervento, anche mediante 
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione 
di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 
dell'armatura e successivo trattamento della stessa 
con malta passivante; energica spazzolatura per la 
pulitura della superficie d'intervento e rifacimento 
del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, 
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 
cm. 

    

  1) per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di 
spessore  

    

       
  Pilastrini scuola elementare Mazzini     



  22x4x0.35x1.05 mq 32.340   
       
   mq 32.340 103.90 3 360.13

       
12 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di 

spessore non superiore a 3 cm,  eseguito con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto. 

    

       
  scuola elementare Mazzini - lato est     
       
  eliminazione umidita'     
  12.40x2.00 mq 24.800   
       
  11.35x2.00 mq 22.700   
       
  33.60x2.00 mq 67.200   
       
   mq 114.700 10.50 1 204.35

       
13 21.2.17 Fornitura e posa in opera di agente protettivo contro 

i solfati a base di sali reattivi inorganici da additivare 
all'intonaco di rinzaffo in malta cementizia, escluso 
dal prezzo la eliminazione sia degli intonaci 
preesistenti attaccati dai solfati sino ad almeno un 
metro al di sopra di ogni traccia di umidità, sia per 
almeno due centimetri di profondità, di tutte le malte 
da allettamento della muratura.  

    

       
  scuola elementare Mazzini - lato est     
       
  eliminazione umidita'     
  12.40x2.00 mq 24.800   
       
  11.35x2.00 mq 22.700   
       
  33.60x2.00 mq 67.200   
       
   mq 114.700 24.20 2 775.74

       
14 9.1.10 Strato di finitura per esterni su superfici già 

intonacate con intonaco minerale o ai silicati di 
potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque 
lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.                                                               

    

  1) nei colori bianco e tenui;     
       
  scuola elementare Mazzini     
       
  Prospetto nord     
  44.45x8,15 mq 362.268   
       
  22.10x12.60 mq 278.460   
       
  Prospetto sud     
  22.10x12.60 mq 278.460   
       
  44.45x8.15 mq 362.268   
       
  Prospetto est     
  27.20x8.15 mq 221.680   
       
  Prospetto ovest     
  27.20x12.60 mq 342.720   



       
   mq 1 845.856 35.10 64 789.55

       
15 21.5.9 Capriate con travi uso Trieste in legno di abete o 

pino di primo assortimento, di qualunque lunghezza 
e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, 
carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, 
escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la 
successiva suggellatura degli stessi e compresa la 
ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

    

       
  Revisione e sistemazione capriate esistenti     
  10x(25,00x0.20x0.25) mc 12.500   
       
   mc 12.500 1 714.00 21 425.00

       
16 21.5.18 Revisione di manto di tegole con l'onere della 

dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, 
della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi 
di ancoraggio e muratura delle stesse con malta 
bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e 
displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di 
quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a 
parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole 
inutilizzabili e del materiale di risulta. 

    

       
  tutto il tetto     
  55.60x10.75 mq 597.700   
       
  20.00x10.60 mq 212.000   
       
  12.40x7.25 mq 89.900   
       
   mq 899.600 29.60 26 628.16

       
17 21.5.20 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il 

cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali  
    

  ) tegole tipo Marsigliese, doppia romana     
       
  sostituzione delle tegole esistenti     
  55.60x10.75 mq 597.700   
       
  20.00x10.60 mq 212.000   
       
  12.40x7.25 mq 89.900   
       
   mq 899.600 20.70 18 621.72

       
18 13.3.6 Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 
80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati 
in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni 
igienico - sanitarie del D.M. 174 del 
06/04/2004 -  

    

  8)  D  esterno 90 mm     
     
  dalla via sterope al serbatoio ml 22.650 
     
   ml 22.650 17.50 396.38
     
19 AP.13 Fornitura e posa di Tubo e pezzi speciali usi 

Antincendio a norma UNI EN 10225, acciaio, 
serie media, senza saldatura, zincato, 
filettato/rullato, lavorato e posto in opera 
staffato con sistemi antisismici il tutto a regola 
d'arte secondo le Norme UNI 10779 e UNI 

  



12845 e Guida VVF  Diametri previsti in 
progetto: da DN 40 a DN 150 

     
  colonna principale piano terra   
     
  tratto tubazione DN 65  peso al ml 6,510   
  56,91x6.510 kg 370.484 
     
  colonna piano seminterrato e primo   
     
  DN 50 peso/ml 5,10   
  59,71x5,10 kg 304.521 
     
   kg 675.005 9.37 6 324.80
     
20 AP.1 Fornitura e Posa di Cassetta Antincendio da 

Interno UNI 45 certificata CE - UNI EN 671/2 
- Completa. Comprendente: cassetta in lamiera 
rossa con bordi arrotondati; lastra Safe Cras ... 
ica ed ogni onere e maestria per un lavoro a 
regola d'arte in accordo alla norma UNI 10779.  
Dim.est. 370x530x190mm c.ca 

  

     
  idrante interno cad 8.000 
     
   cad 8.000 239.65 1 917.20
     
21 AP.7 Fornitura e posa di Gruppo di pressurizzazione 

conforme alla UNI 12845 per impianti 
antincendio - Prestazioni minime con una sola 
pompa principale in funzione per un lavoro a 
regola d'arte in accordo alla norma UNI 
12845/UNI 10779/UNI 11292/CEI 64-8/Norme 
collegate. [cad] 

  

     
  centrale pompaggio cad 1.000 
     
   cad 1.000 27 251.76 27 251.76
     
22 AP.2 Fornitura e posa di Gruppo attacco motopompa 

VVF UNI 70 a norma UNI 804 - UNI 10779, 
preassemblato, del tipo orizzontale, con attacco 
flangiato/filettato fino a tubazione principal ...  
murarie, collegamento idraulico ed ogni onere e 
maestria per un lavoro a regola d'arte in 
accordo alla norma UNI 10779. 
 

  

   cad 1.000 
     
   cad 1.000 316.03 316.03
     
23 AP.3 Fornitura e posa di Manometro per misura 

pressione statica per idrante UNI 45. 
Comprendente: Manometro 0- 10 bar (diam. 
est.50mm; Contenitore ABS; lancetta di 
riferimento (posiziona ... 'interno di Cassette 
B.I. UNI 45 - Atto alla misura della pressione 
statica delle B.I. più svantaggiate 
idraulicamente. 

  

   cad 8.000 
     
   cad 8.000 57.27 458.16
     
24 AP.8 Fornitura e posa di Gruppo di misura portata e 

pressione, costituito da: flussimetro misuratore 
di portata brevettato con prestazioni in accordo 

  



alla norma UNI 12845 (DN65 - 80 mc/ ... te in 
accordo alla norma UNI 10779 . (Realizzazione 
del gruppo di controllo e misura efficienza 
delle pompe antincendio) 

   cad 1.000 
     
   cad 1.000 1 116.00 1 116.00
     
25 AP.9 Fornitura e posa di intercettazione singolo 

serbatoio acqua antincendio  tramite Valvola a 
farfalla DN65-DN80 Comprendente da: valvola 
a farfalla tipo lug,  tonchetti di aggiustag ... 
cordo alla norma UNI 10779 e UNI 12845. 
Realizzazione delle intercettazione dei serbatoi 
di accumulo ad uso antincendio. 

  

   cad 1.000 
     
   cad 1.000 187.51 187.51
     
26 AP.10 Fornitura e posa di Serbatoio idrico per usi 

antincendio . della capacità di mc 15,00 
,Costituito da: Vasca del tipo prefabbricato in 
cemento vibrato, realizzata con cal ...  un 
lavoro a regola d'arte in accordo alla norma 
UNI 10779 e UNI 12845. Realizzazione della 
riserva idrica 

  

    1.000 
     
    1.000 3 034.65 3 034.65
     
27 AP.11 Fornitura e posa di  Box prefabbricato 

antincendio completo Norma UNI 11292, dim. 
127x227x251 cm autoportante-smontabile-
incombustibile Costituito da: Pannelli sandwich 
in lamiera/fibra minerale 

  

   cad 1.000 
     
   cad 1.000 10 043.78 10 043.78
     
28 AP.4 Fornitura e posa di Sezionatore di manovra 

tetrapolare 100A - 400V - per montaggio su 
barra DIN 35, compreso installazione in quadro 
elettrico, connessioni elettriche, targhette ed 
ogni onere e maestria per un lavoro in accordo 
alla CEI 64-8 

  

   cad 1.000 
     
   cad 1.000 146.18 146.18
     
29 AP.5 Fornitura e posa di Dispersore Intensionale 

costituito da Pichetto a croce 50x5x1500mm in 
accaio zincato, comprensivo di pozzetto, 
tombino in pvc (20x20x20) morsetti di 
connessione ... hetto con qualunque mezzo ed 
ogni onere e maestria per un lavoro effettuato 
in accordo alla norma CEI 64-8 e UNI 12845. 

  

   cad 1.000 
     
   cad 1.000 95.59 95.59
     
30 AP.6 Fornitura e posa di Piastra equipotenziale con 

piastra e coperchio in plastica antiurto, 
morsettiera in ottone nichelato, collegamenti 
per tondo diam 8-10 mm e piatto da 30 mm e 7  
... targhette identificatrici dei collegamenti ed 
ogni onere e maestria per un lavoro in accordo 

  



alla CEI 64-8 e UNI 12845 
   cad 1.000 
     
   cad 1.000 82.87 82.87
     
31 AP.12 Carotaggio o scasso in strutture di cemento 

armato o mattoni pieni di qualunque forma e 
dimensione quali travi, pilastri, solai ivi inclusi 
i solai misti a laterizi per il passaggio della 
colonna di scorrimento,compreso il 
confermento dei detriti alle discariche, la 
pulizia dei luoghi, ed ogni maestria necessaria 
ad un lavoro a regola d'arte 

  

   cad 8.000 
     
   cad 8.000 80.54 644.32
     
32 1.1.6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino 
alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo 
medio del cavo  

  

  2)in rocce lapidee integre con resistenza allo 
schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 10 
N/mmq 

  

     
  tubazione   
  22.65x1.50x1.90 mc 64.553 
     
  vasca di accumulo   
  2.50x3.50x3.00 mc 26.250 
     
   mc 90.803 16.60 1 507.33
     
33 1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di 

cui agli artt.1.1.5,1.1.6,1.1.7,1.1.8 con materiali 
idonei provenienti dagli scavi,accatastati al 
bordo del cavo,compresi  

  

     
  rinterro tubazione   
  22.65x1.50x1.90 mc 64.553 
     
   mc 64.553 3.10 200.11
     
34 1.2.4 Trasporto di materie, provenienti da scavi - 

demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori  

  

  2)  per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 
- 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 

  

     
  si prevede una distanza di km 5   
     
  quantità uguale all'art.1.1.6   
  90,803x5 mcxkm 454.015 
     
   mcxkm 454.015 0.63 286.03
     
35 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 

od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia 
di marmo, e simili, compresi la demolizione e 
la rimozione dell'eventuale sottostrato di 
collante e/o di malta  

  

     
  collocazione tubazione   



  22.65x1.50 mq 33.975 
     
  rinterro vasca   
  3.00x2.00 mq 6.000 
     
   mq 39.975 10.60 423.74
     
36 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune 

in cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune 
medesimo o su aree autorizzate al 
conferimento,  

  

     
  39.975x0.04 mq 1.599 
     
   mq 1.599 24.70 39.50
     
37 6.2.5 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di 

cemento, con la superficie vista rigata, di 
spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 
30x30  

  

  2) dimensione 25x25 cm   
   mq 39.975 
     
   mq 39.975 34.80 1 391.13
     
38 23.5.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 

fornito e mantenuto nel luogo indicato dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

  

  1) da kg 6 classe 34A 233BC   
   cad 9.000 
     
   cad 9.000 56.30 506.70
     
39 23.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonica per 

classi di fuoco B (combustibili liquidi), C 
(combustibili gassosi), particolarmente indicato 
per utilizzo su apparecchiature elettriche,  

  

   cad 3.000 
     
   cad 3.000 97.60 292.80
       
    SOMMANO 395.946,66
    COSTI DELLA SICUREZZA 43.485,21
    TOTALE 439.431,87
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
     
  1)IVA 10% SUI LAVORI 43.943,19
  2)INDENNITA’ TECNICA 8.788,64
  3)COMPETENZE TECNICHE SPECIALISTICHE 5.438,48
  4)ONERI ACCESSO IN DISCARICA 10.000,00
  5)PUBBLICAZIONE E AVVISI BANDI DI GARA 12.000,00
  6)COLLAUDI 7.000,00
  7)ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO 7.744,48
  8)IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 20.653,35
  SOMMANO 115.568,13 115.568,13
  TOTALE PROGETTO  555.000,00
       
       
       

 


