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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
  
  
  

1 1  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  

 

 bagno piano terra lato nord pavimento   
 ant.w.c.   
 6.75*2.35  15,863  
 w.c   
 6.3*2.55  16,065  
 2.15*1.5  3,225  
 4*.95*1.5  5,700  
 rivestimento ant.w.c.   
 2*6.75*2  27,000  
 2*2.35*2  9,400  
 w.c.   
 2*6.3*2  25,200  
 2*2.55*2  10,200  
 8*1.5*2  24,000  
 8*.95*2  15,200  
 bagno p.t. lato sud pavimento   
 5.05*1.85  9,343  
 5*.95*1.45  6,888  
 rivestimento   
 2*5.05*2  20,200  
 2*1.85*2  7,400  
 10*1.45*2  29,000  
 10*.95*2  19,000  
 palestra   
 5.9*2  11,800  
 bagno p.1 lato nord pavimento  1,000  
 ant. w.c.   
 6.8*2.35  15,980  
 w.c.   
 6.3*2.4  15,120  
 2.15*1.5  3,225  
 4*.95*1.5  5,700  
 rivestimento ant. w.c.   
 2*6.8*2  27,200  
 2*2.35*2  9,400  
 w.c.   
 2*6.3*2  25,200  
 2*2.4*2  9,600  
 8*1.5*2  24,000  
 8*.95*2  15,200  
 bagno p.1 lato sud pavimento  1,000  
 5.05*1.85  9,343  
 5*.95*1.45  6,888  
 rivestimento   
 2*5.05*2  20,200  
 2*1.85*2  7,400  
 10*1.45*2  29,000  
 10*.95*2  19,000  
           SOMMANO   m² = 499,940 11,02 5.509,34 
  

2 2  21.1.9   
 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
    A RIPORTARE   5.509,34 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    5.509,34 
 6.75*2.35*5  79,313  
 w.c.   
 6.3*2.55*5  80,325  
 2.15*1.5*5  16,125  
 4*.95*1.5*5  28,500  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*1.85*5  46,713  
 5*.95*1.45*5  34,438  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 6.8*2.35*5  79,900  
 w.c.   
 6.3*2.4*5  75,600  
 2.15*1.5*5  16,125  
 4*.95*1.5*5  28,500  
 bagno piano primo lato sud   
 5.05*1.85*5  46,713  
 5*.95*1.45*5  34,438  
           SOMMANO   m² = 566,690 1,76 997,37 
  

3 3  21.1.4   
 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

 

 bagno piano terra lato nord   
 6.3*2.6*8  131,040  
 4*1.5*2.6*8  124,800  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*2.6*8  105,040  
 5*1.45*2.6*8  150,800  
 bagno piano primo lato nord   
 6.3*2.6*8  131,040  
 6*1.5*2.6*8  187,200  
 bagno piano primo lato sud   
 5.05*2.6*8  105,040  
 4*1.45*2.6*8  120,640  
           SOMMANO   m² = 1.055,600 0,99 1.045,04 
  

4 4  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  

 

 bagno piano terra lato nord   
 1.3*2.8  3,640  
 .9*2.8  2,520  
 4*.9*2.4  8,640  
 bagno piano terra lato sud   
 1.3*2.8  3,640  
 5*.9*2.4*8  86,400  
 bagno piano primo lato nord   
 1.3*2.8  3,640  
 .9*2.8  2,520  
 4*.9*2.4  8,640  
 bagno piano primo lato sud   
 1.3*2.8  3,640  
 5*.9*2.4*8  86,400  
           SOMMANO   m² = 209,680 14,60 3.061,33 
  

5 5  21.1.24   
 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 

qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e  

 

 bagno piano terra   
  
  A RIPORTARE   10.613,08 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    10.613,08 
 80  80,000  
 bagno piano primo   
 80  80,000  
           SOMMANO   m = 160,000 4,13 660,80 
  

6 6  21.1.25   
 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino  

 

 bagno piano terra   
 16  16,000  
 bagno piano primo   
 16  16,000  
           SOMMANO   cad = 32,000 20,87 667,84 
  

7 7  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  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 6.75*2.35  15,863  
 2*6.75*1.8  24,300  
 2*2.35*1.8  8,460  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
 2*6.3*1.8  22,680  
 2*4.15*1.8  14,940  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*3.3  16,665  
 2*5.05*1.8  18,180  
 2*3.3*1.8  11,880  
 palestra   
 5.9*8.15  48,085  
 2*5.9*3.8  44,840  
 2*8.15*3.8  61,940  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 6.8*2.35  15,980  
 2*6.8*1.8  24,480  
 2*2.35*1.8  8,460  
 w.c.   
 6.3*4  25,200  
 2*6.3*1.8  22,680  
 2*4*1.8  14,400  
 bagno piano primo lato nord   
 5.05*3.3  16,665  
 2*5.05*1.8  18,180  
 2*3.3*1.8  11,880  
           SOMMANO   m² = 471,903 10,69 5.044,64 
  

8 8  21.1.10   
 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 

l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 2*6.75*2  27,000  
 2*2.35*2  9,400  
 w.c.   
 2*6.3*2  25,200  
 2*4.15*2  16,600  
 bagno piano terra lato sud   
  
  A RIPORTARE  78,200  16.986,36 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   78,200  16.986,36 
 2*5.05*2  20,200  
 2*3.4*2  13,600  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 2*6.75*2  27,000  
 2*2.35*2  9,400  
 w.c.   
 2*6.3*2  25,200  
 2*4.15*2  16,600  
 bagno piano terra lato sud   
 2*5.05*2  20,200  
 2*3.4*2  13,600  
           SOMMANO   m² = 224,000 3,53 790,72 
  

9 9  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, di sfabbricidi  

 

 50  50,000  
           SOMMANO   m³ = 50,000 24,70 1.235,00 
  

10 10  1.2.4.1   
 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 
per mat  

 

 km.25*50  1.250,000  
           SOMMANO   m³ = 1.250,000 0,54 675,00 
  

11 11  2.2.1.3   
 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 

di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani 
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro fin  

 

 bagno piano terra lato nord   
 6.3*3.8  23,940  
 4*1.8*2.4  17,280  
 2.2*3.8  8,360  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*3.8  19,190  
 4*1.45*2.4  13,920  
 1.85*3.8  7,030  
 bagno piano primo lato nord   
 6.3*3.8  23,940  
 4*1.8*2.4  17,280  
 2.2*3.8  8,360  
 bagno piano primo lato sud   
 5.05*3.8  19,190  
 4*1.45*2.4  13,920  
 1.85*3.8  7,030  
           SOMMANO   m² = 179,440 32,58 5.846,16 
  

12 12  12.1.3   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in 
poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

 

 sotto muratura in forati   
 bagno piano terra lato nord   
 6.3*.3  1,890  
 4*1.8*.3  2,160  
 2.2*.3  0,660  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*.3  1,515  
    A RIPORTARE  6,225  25.533,24 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   6,225  25.533,24 
 4*1.45*.3  1,740  
 1.85*.3  0,555  
 bagno piano primo lato nord   
 6.3*.3  1,890  
 4*1.8*.3  2,160  
 2.25*.3  0,675  
 bagno piano primo lato sud   
 5.05*.3  1,515  
 4*1.45*.3  1,740  
 1.85*.3  0,555  
           SOMMANO   m² = 17,055 14,60 249,00 
  

13 13  9.1.1   
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷2  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 6.75*2.35  15,863  
 2*6.75*3.8  51,300  
 2*2.35*3.8  17,860  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
 4*6.3*3.8  95,760  
 4*2.2*3.8  33,440  
 10*1.8*3.8  68,400  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*3.4  17,170  
 4*5.05*3.8  76,760  
 10*1.45*3.8  55,100  
 4*1.85*3.8  28,120  
 palestra   
 5.9*8.15  48,085  
 2*5.9*3.8  44,840  
 2*8.15*3.8  61,940  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 6.8*2.35  15,980  
 2*6.8*3.8  51,680  
 2*2.35*3.8  17,860  
 w.c.   
 6.3*4  25,200  
 4*6.3*3.8  95,760  
 10*1.8*3.8  68,400  
 4*2.25*3.8  34,200  
 bagno piano primo lato nord   
 5.05*3.4  17,170  
 4*5.05*3.8  76,760  
 10*1.45*3.8  55,100  
 4*1.85*3.8  28,120  
           SOMMANO   m² = 1.127,013 20,46 23.058,69 
  

14 14  9.1.4   
 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 6.75*2.35  15,863  
 2*6.75*1.8  24,300  
 2*2.35*1.8  8,460  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
  
  A RIPORTARE  74,768  48.840,93 
  



 
Pag.6  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   74,768  48.840,93 
 4*6.3*1.8  45,360  
 4*2.2*1.8  15,840  
 10*1.8*1.8  32,400  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*3.4  17,170  
 4*5.05*1.8  36,360  
 10*1.45*1.8  26,100  
 4*1.85*1.8  13,320  
 palestra   
 5.9*8.15  48,085  
 2*5.9*3.8  44,840  
 2*8.15*3.8  61,940  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 6.8*2.35  15,980  
 2*6.8*1.8  24,480  
 2*2.35*1.8  8,460  
 w.c.   
 6.3*4  25,200  
 4*6.3*1.8  45,360  
 10*1.8*1.8  32,400  
 4*2.25*1.8  16,200  
 bagno piano primo lato nord   
 5.05*3.4  17,170  
 4*5.05*1.8  36,360  
 10*1.45*1.8  26,100  
 4*1.85*1.8  13,320  
           SOMMANO   m² = 677,213 12,83 8.688,64 
  

15 15  5.9   
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 2*6.75*1.8  24,300  
 2*2.35*1.8  8,460  
 w.c.   
 4*6.3*1.8  45,360  
 4*2.2*1.8  15,840  
 10*1.8*1.8  32,400  
 bagno piano terra lato sud   
 4*5.05*1.8  36,360  
 10*1.45*1.8  26,100  
 4*1.85*1.8  13,320  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 2*6.8*1.8  24,480  
 2*2.35*1.8  8,460  
 w.c.   
 4*6.3*1.8  45,360  
 10*1.8*1.8  32,400  
 4*2.25*1.8  16,200  
 bagno piano primo lato sud   
 4*5.05*1.8  36,360  
 10*1.45*1.8  26,100  
 4*1.85*1.8  13,320  
           SOMMANO   m² = 404,820 52,73 21.346,16 
  

16 16  5.12.1   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

  
  A RIPORTARE   78.875,73 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    78.875,73 
 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 6.75*2.35  15,863  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*3.75  18,938  
 palestra   
 5.9*8.15  48,085  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 6.8*2.35  15,980  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
 bagno piano primo lato sud   
 5.05*3.4  17,170  
           SOMMANO   m² = 168,326 17,98 3.026,50 
  

17 17  5.6   
 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a 

tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia 
dosata in parti uguali di cemento e sabbia  

 

 bagno piano terra lato nord   
 ant. w.c.   
 6.75*2.35  15,863  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
 bagno piano terra lato sud   
 5.05*3.75  18,938  
 palestra   
 5.9*8.15  48,085  
 bagno piano primo lato nord   
 ant. w.c.   
 6.8*2.35  15,980  
 w.c.   
 6.3*4.15  26,145  
 bagno piano primo lato sud   
 5.05*3.4  17,170  
           SOMMANO   m² = 168,326 47,64 8.019,05 
  

18 18  15.1.8   
 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 4  4,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 4  4,000  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 4  4,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 16,000 247,68 3.962,88 
  

19 19  15.1.5   
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 3  3,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 3  3,000  
 bagno piano primo lato nord   
  
  A RIPORTARE  6,000  93.884,16 
  



 
Pag.8  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   6,000  93.884,16 
 w.c. 3  3,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 12,000 320,16 3.841,92 
  

20 20  15.3.3   
 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza 
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico  

 

 bagno lato nord   
 w.c. 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.619,64 1.619,64 
  

21 21  15.3.4   
 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.844,62 1.844,62 
  

22 22  15.3.5   
 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 384,19 768,38 
  

23 23  15.3.7   
 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni 
di 100x100 cm comprese le opere murarie ed og  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 274,76 549,52 
  

24 24  15.3.8   
 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 121,04 242,08 
  

25 25  15.4.1.2   
 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
con tuba  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 1  1,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 1  1,000  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 1  1,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 64,95 259,80 
  

26 26  15.4.3   
 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino  
 

  A RIPORTARE   103.010,12 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    103.010,12 
 all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazio   
 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 7  7,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 7  7,000  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 7  7,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 7  7,000  
           SOMMANO   cad = 28,000 98,95 2.770,60 
  

27 27  15.4.4   
 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 

compreso ogni onere e magistero.  
 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 2  2,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 2  2,000  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 2  2,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 8,000 23,82 190,56 
  

28 28  15.4.6.2   
 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in 
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in 
pe  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 50  50,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 50  50,000  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 50  50,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 50  50,000  
           SOMMANO   kg = 200,000 9,95 1.990,00 
  

29 29  15.4.15.5   
 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene 

alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 
pezzi speciali, escluse le opere murar  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 30  30,000  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 30  30,000  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 30  30,000  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 30  30,000  
           SOMMANO   m = 120,000 17,41 2.089,20 
  

30 30  12.4.2   
 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica 

dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la 
preparazione della parete, il fissaggio con idoneo  

 

 palestra   
 2*5.85  11,700  
 2*8  16,000  
           SOMMANO   m = 27,700 6,09 168,69 
  
  
    A RIPORTARE   110.219,17 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    110.219,17 

31 31  8.3.8   
 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno 

o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 
9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-tela  

 

 bagno piano terra lato nord   
 w.c. 6*1.1*2.2  14,520  
 bagno piano terra lato sud   
 w.c. 5*1.1*2.2  12,100  
 bagno piano primo lato nord   
 w.c. 6*1.1*2.2  14,520  
 bagno piano primo lato sud   
 w.c. 5*1.1*2.2  12,100  
           SOMMANO   m² = 53,240 256,43 13.652,33 
  

32 32  2.1.1.1   
 Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi 

altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e risegh  

 

 scivola disbile   
 8.5*1.4*.3  3,570  
           SOMMANO   m³ = 3,570 216,02 771,19 
  

33 33  6.5.3   
 Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglie 

esagonale tipo 6x8 o 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con 
trafilato di ferro con forte zincatura (UNI-EN 10244-2 C  

 

 scivola disabile   
 8.5*1.4*3  35,700  
           SOMMANO   kg = 35,700 6,82 243,47 
  

34 34  5.12.2   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

 scivola disabile   
 8.5*1.4  11,900  
           SOMMANO   m² = 11,900 11,85 141,02 
  

35 35  5.14.2   
 Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in 

stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai 
disegni di progetto, con collanti o malta di cemento  

 

 scivola disabile   
 8.5*1.4  11,900  
           SOMMANO   m² = 11,900 76,89 914,99 
  

36 36  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  

 

 scivola disabile ringhiera   
 8.5*30  255,000  
           SOMMANO   kg = 255,000 3,54 902,70 
  

37 37  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  

 

 scivola disabile   
 ringhiera 8.5*30  255,000  
           SOMMANO   kg = 255,000 2,64 673,20 
  
  
  A RIPORTARE   127.518,07 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    127.518,07 

38 38  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  

 

 scivola disabile ringhiera   
 2*8.5*1  17,000  
           SOMMANO   m² = 17,000 23,21 394,57 
  

39 39  NP.1   
 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico da adeguare alle norme 

di sicurezza omologati per porta a due ante in legno esistente di cm 45 
ciascuno del tipo CISA Touch bar o similiari  

 

 piano terra 13  13,000  
 piano primo 14  14,000  
           SOMMANO   cad = 27,000 390,00 10.530,00 
  

40 40  NP.2   
 Fornitura e posa in opera di caldaia a gas con potenza di 166 kw completo 

di bruciatore, e pompa  il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte e 
funzionante  

 

 caldaia a gas 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 18.000,00 18.000,00 
  

41 41  NP.3   
 Verniciatura di porte in legno con due passate di vernice ignifuga per 

assicurarsi una classe 1 di resistenza al fuoco  
 

 piano terra 13*1.3*2.8*2  94,640  
 piano primo 14*1.3*2.8*2  101,920  
           SOMMANO   m² = 196,560 27,00 5.307,12 
  

42 42  NP.4   
 Adeguamento e manutenzione impianto antincendio esistente il tutto per 

dare l'opera a perfetta regola d'arte  
 

 adeguamento e manutenzione impianto antincendio esistente   
 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 10.500,00 10.500,00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    A RIPORTARE   172.249,76
  



 


