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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 CORPO 

1 Fornitura e posa in opera di vespaioaerato di qualunquespessore,
E.008.002.c eseguito con cupolettetipo “Igloo” con elementiassemblati ad

incastro, da poggiaresusottostante piano preventivamentelivellato
(questoescluso), predisposti per l’esecuzione del massetto in cls
(questoescluso), eseguito a qualunquealtezza o profondità, compresa 
lafornitura del materialeedognialtroonere e magisteronecessario 
per dare illavorofinito e a perfettaregolad’arte. Cupoletta con 
altezzaoltre 30 fino a 45 cm 
Aula 1 I 6,90 6,600 45,54 
Aula 2 I 7,70 4,500 34,65 
Atrio 5,80 4,900 28,42 
Corridoio 14,85 2,300 34,16 

0,30 2,750 0,83
Aula Multimediale 6,90 3,700 25,53 
Aula 3 I 8,90 4,000 35,60 
serviziigienicispogliatoi 6,90 4,100 28,29 
Nuovaformazionebagniscuoladell'infanzia 5,30 2,550 13,52 
Nuovaformazionebagniscuoladell'infanzia 5,30 2,150 11,40 

SOMMANO mq 257,94 24,45 6´306,63

2 Sovrapprezzoalloscavo a sezioneobbligataeseguito con mezzi 
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggioreprofondità

daoltre 2 m. in rocciacalcarea o simile, stratificata, scavabile con 
benna da roccia 
Vasca di riservaidricaantincendio 6,70 4,700 0,500 15,75 

SOMMANO mc 15,75 3,45 54,34 

3 Rimozione di vespai di qualunquegenere e spessore, eseguita a mano 
E.002.026.d oanche con l’ausilio di piccolimezzimeccanici, all’interno o esterno 

divolumiedificati (cortili, chiostri, pozziluce, etc.), compresoil
caricosuautomezzo e iltrasportodeimateriali di risultanell’ambito 
delcantiere, comprese le opereprovvisionali e quant’altrooccorre per
dareillavorofinito in opera a perfettaregolad’arte. rimozione 
eseguitaall’interno di fabbricatiamano o per mezzo di utensili 
Aula 1 I 6,90 6,600 0,350 15,94 
Aula 2 I 7,70 4,500 0,350 12,13 
Atrio 5,80 4,900 0,350 9,95
Corridoio 14,85 2,300 0,350 11,95 

0,30 2,750 0,350 0,29
Aula Multimediale 6,90 3,700 0,350 8,94
Aula 3 I 8,90 4,000 0,350 12,46 
serviziigienicispogliatoi 6,90 4,100 0,350 9,90
centraleidricainterrata 15,50 0,350 5,43
Nuovaformazionebagniscuolamaterna 5,30 2,550 0,450 6,08
Nuovaformazionebagniscuolamaterna 5,30 2,150 0,450 5,13

SOMMANO mc 98,20 105,00 10´311,00 

4 Scavo a sezioneobbligata, eseguito con mezzimeccanici, finoalla 
E.001.003.c profondità di 2 m, compresil’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battentemassimo di 20 cm, ilcaricosumezzi di 
trasporto e l’allontanamento del materialescavatonell’ambito del
cantiere. inrocciacalcarea o simile, stratificata, scavabile con benna
daroccia
fossaascensore 2,20 2,500 1,300 7,15

SOMMANO mc 7,15 24,70 176,61 

5 Scavo a sezioneobbligata, eseguito con mezzimeccanici, finoalla 
E.001.003.c profondità di 2 m, compresil’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battentemassimo di 20 cm, ilcaricosumezzi di 

COMMITTENTE: Comune di Copertino 

A   R I P O R T A R E 16´848,58 
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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 16´848,58

trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna
da roccia
vasca riserva idrica antincendio 6,70 4,700 2,500 78,73

SOMMANO mc 78,73 24,70 1´944,63

6 Chiusura di  vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed
R.007.013.c esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o

pericolanti, eseguita a tutto spessore con blocchi in tufo o blocchi in
cls prefabbricati e malta cementizia. Sono compresi: i materiali
occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi
necessari e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per spessori da cm 30
Tamponatura porta palestra 4,00 1,20 2,100 10,08
finestra lato palestra 1,15 1,650 1,90
risagomatura vani porta interni 4,00
chiusura finestre bagni p.p. scuola secondaria 3,00 0,65 1,180 2,30
chiusura finestre bagni p.t. e p.p. lato scala sicurezza 2,00 0,90 1,900 3,42
chiusura finestre bagni p.t. e p.p. lato scala sicurezza 2,00 1,90 1,900 7,22
altre tamponature 1,10 2,000 2,20

2,40 1,300 3,12
2,00 2,40 1,800 8,64

6,25

SOMMANO mq 49,13 94,50 4´642,79

7 Chiusura di  vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed
R.007.013.a esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o

pericolanti, eseguita a tutto spessore con blocchi in tufo o blocchi in
cls prefabbricati e malta cementizia. Sono compresi: i materiali
occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi
necessari e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per spessori da cm 10
tamponatura porta wc scuola primaria pt 1,00 2,100 2,10
chiusura finestre bagni p.p. scuola secondaria 3,00 0,65 1,180 2,30
chiusura finestre bagni p.t. e p.p. lato scala sicurezza 2,00 0,90 1,900 3,42
chiusura finestre bagni p.t. e p.p. lato scala sicurezza 2,00 1,90 1,900 7,22
altre tamponature 1,10 2,000 2,20

2,40 1,300 3,12
2,00 2,40 1,800 8,64

SOMMANO mq 29,00 68,50 1´986,50

8 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E.002.049.a cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza
danneggiare la muratura sottostante. Compreso l’accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per
una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte. rimozione di intonaco
rimozioni puntuali per recupero corticale strutture in c.a. palestra 150,80
rimozioni puntali per recuperto corticale strutture in c.a. interno
scuola 50,00
pareti centrale idica interrata 6,00 1,400 8,40

2,30 1,400 3,22
3,90 1,400 5,46
4,30 1,400 6,02
2,10 1,400 2,94
6,50 1,400 9,10

muri d'attico in misura del 50% 0,50 567,50 0,850 241,19

SOMMANO mq 477,13 8,40 4´007,89

9 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E.002.044.a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 29´430,39
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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 29´430,39

Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello
demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non
arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il
trasporto nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito. rimozione senza recupero
Wc Uomini palestra 4,10 2,500 10,25

2,00 5,40 2,500 27,00
Wc aule materna 2,00 5,30 2,500 26,50

2,00 2,15 2,500 10,75
Wc refettorio/cucina 4,00 4,45 2,500 44,50

4,00 3,45 2,500 34,50
2,00 1,45 2,500 7,25

Blocco Wc aule primaria pt 2,00 4,95 2,500 24,75
2,00 3,20 2,500 16,00
4,00 1,75 2,500 17,50
2,00 2,35 2,500 11,75

Blocco servizi aule secondaria pp 2,00 2,60 2,500 13,00
2,00 3,70 2,500 18,50

Bagno scuola secondaria retrostante scala pp 6,00 2,50 2,500 37,50
2,00 3,40 2,500 17,00
2,00 1,15 2,500 5,75

SOMMANO mq 322,50 11,50 3´708,75

10 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E.002.034.a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a
mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
Aula 1 I 6,90 6,600 45,54
Aula 2 I 7,70 4,500 34,65
Atrio 5,80 4,900 28,42
Corridoio 14,85 2,300 34,16

0,30 2,750 0,83
Aula Multimediale 6,90 3,700 25,53
Aula 3 I 8,90 4,000 35,60
servizi igienici spogliatoi 6,90 4,100 28,29
Ripostilio Alule scuola Infanzia 5,30 2,550 13,52
WC Aule 5,30 2,150 11,40
WC refettorio/cucina 3,45 4,450 15,35
centrale idrica interrata 15,50
WC aule pt scuola primaria sx 4,95 3,200 15,84
WC aule pp scuola secondaria dx 3,70 2,700 9,99

SOMMANO mq 314,62 12,60 3´964,21

11 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio per esterni eseguito a
E.016.013.a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e

inclinate, con malta comune. Realizzato con un primo strato di
rinzaffo e con un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo,
applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e
lisciata con frattazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio su
superfici piane interne, con finitura a tonachino
interventi di ripristino puntuali palestra 150,00
interventi di riprsitino puntuali scuola 50,00
spogliatoi - servizi igienici 220,00
riprese di intonaco puntuale 100,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 520,00 37´103,35
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 520,00 37´103,35

SOMMANO mq 520,00 17,70 9´204,00

12 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
I.002.006 (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a

cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É
esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
Spogliatoio uomini 2,00
Spogliatoio docenti 1,00
spogliatoi donne 2,00
bagni docenti 2,00
bagni scuola materna 1 4,00
bagni scuola materna 2 10,00
bagni scuola materna 3 10,00
bagni scuola primaria pt e docenti 4,00
bagni scuola secondaria  pp 5,00
Bagni refettorio/cucina 3,00

SOMMANO cad 43,00 265,00 11´395,00

13 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana
I.002.009 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di

abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con
disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per
introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone
incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico,
pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica,
doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e
comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni,
assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Servizi Igienici Diversamente Abili 2,00

SOMMANO cad 2,00 575,00 1´150,00

14 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
I.002.001.c china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo

di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria.  É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno
o in più di cm 2
Spogliatoio uomini 2,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 2,00 58´852,35
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R I P O R T O 2,00 58´852,35

Spogliatoio docenti 1,00
spogliatoi donne 2,00
bagni docenti 2,00
bagni scuola primaria pt 3,00
bagni refettorio/cucina 1,00
bagni docenti 1,00
bagno scuola secondaria pp 1,00

SOMMANO cad 13,00 175,00 2´275,00

15 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato
I.002.019.c bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di

raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole,
da installare sopra pavimento a semincasso. É compresa l'assistenza
muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore
e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di circa cm
80x80 tipo profondo
Blocco servizi igienici palestra 5,00
bagno disabile 1,00

SOMMANO cad 6,00 215,00 1´290,00

16 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per
I.002.004.a disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti,
paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete,
relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di
scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno
o in più di cm 2
Servizi igienici Diversamente Abili 2,00

SOMMANO cad 2,00 288,30 576,60

17 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle
E.015.001 di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni

cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con superficie liscia o semilucida,
applicate su sottofondi predisposti, compensati separatamente,
compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con
cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni
intervento sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
spogliatoi 4,33 2,200 9,53

5,00 2,10 2,200 23,10
4,00 1,05 2,200 9,24
2,00 2,20 2,200 9,68
2,00 2,85 2,200 12,54

bagno diasbili 2,00 3,00 2,200 13,20
3,00 1,70 2,200 11,22
2,00 2,00 2,200 8,80

spoliatoi docenti 4,00 1,05 2,200 9,24
2,00 1,97 2,200 8,67

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 115,22 62´993,95
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R I P O R T O 115,22 62´993,95

2,00 2,05 2,200 9,02
2,00 1,05 2,200 4,62

spogliatoi 2,00 2,95 2,200 12,98
2,00 1,97 2,200 8,67
2,00 2,20 2,200 9,68
2,00 1,80 2,200 7,92
4,00 4,20 2,200 36,96

bagno scuola materna1 4,00 2,20 2,000 17,60
2,00 2,55 2,000 10,20

bagno docenti 2,00 2,10 2,000 8,40
3,00 1,05 2,000 6,30
2,00 1,35 2,000 5,40

bagno scuola materna2 2,00 5,30 2,000 21,20
2,00 2,15 2,000 8,60
2,00 2,15 1,100 4,73

bagno scuola materna3 2,00 2,56 2,000 10,24
2,00 5,20 2,000 20,80
2,00 2,55 1,100 5,61

bagno refettorio 2,00 4,10 2,000 16,40
2,00 2,90 2,000 11,60
2,00 2,30 2,000 9,20
2,00 4,45 2,000 17,80
4,00 1,05 2,000 8,40

bagno disabili scuola primaria 4,00 1,75 2,000 14,00
2,00 1,45 2,000 5,80
2,00 1,00 2,000 4,00

bagno scuola primaria 3,60 2,000 7,20
2,30 2,000 4,60

2,00 2,10 2,000 8,40
1,20 2,000 2,40

4,00 4,00 2,000 32,00
bagno docenti scuola primaria 2,00 3,20 2,000 12,80

2,00 1,25 2,000 5,00
4,00 2,000 8,00

bagno scuola secondaria pp 2,00 3,70 2,000 14,80
3,00 4,30 2,000 25,80
2,00 1,45 2,000 5,80

SOMMANO mq 538,15 33,90 18´243,29

18 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.b vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti

da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con
anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette
a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. maniglione fisso
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.

2,00

SOMMANO cad 2,00 67,45 134,90

19 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.e vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti

da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con
anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette
a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. specchio
reclinabile, dimensioni max cm 70x70.

2,00

SOMMANO cad 2,00 293,40 586,80

20 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.a vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti

da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 81´958,94
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´958,94

anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette
a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. maniglione
ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

2,00

SOMMANO cad 2,00 160,65 321,30

21 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di
E.013.006 altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, compreso idoneo

collante, le occorrenti stuccature e sigillature, e la pulitura dello stesso
a posa ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, ad esempio
tramite soluzioni a base di acqua e acido a bassa concentrazione e
successivo abbondante risciacquo con acqua. La posa avverrà in
conformità alle prescrizioni previste dalla casa costruttrice e secondo
indicazioni della direzione dei lavori o della committenza, con
risvolto sugli angoli con taglio a bisettrice o a 45 gradi e con adesivo
cementizio ad alte prestazioni a bassissima emissione di VOC, con
tempo aperto allungato e scivolamento verticale nullo, appartenente
alla classe C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Compresa
sigillatura delle fughe, effettuata con stuccatura cementizia
migliorata, di classe CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888,
e pulizia finale con pulitore a base acida per piastrelle ceramiche.
Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi
speciali per spigoli ed angoli, ed inclusa altresì l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
battiscopa 2,00 6,60 13,20

2,00 6,90 13,80
2,00 4,50 9,00
2,00 7,70 15,40
2,00 4,90 9,80
2,00 5,80 11,60
2,00 12,85 25,70
2,00 2,30 4,60
2,00 4,27 8,54
2,00 2,00 4,00
2,00 6,05 12,10
2,00 2,53 5,06
2,00 4,59 9,18
2,00 3,70 7,40
2,00 2,21 4,42
2,00 1,10 2,20
2,00 2,30 4,60
2,00 1,80 3,60

SOMMANO ml 164,20 9,50 1´559,90

22 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E.012.025.a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,

impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili
sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all’usura EN102: <
115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%,
resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8,
resistenza all’attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni
EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ± 0,2%, spessore
± 2%, rettilineità spigoli ± 0,2%, ottogonalità ± 0,2%, planalità ±
0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza
shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094
(resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione
estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto
mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali
virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la
superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosità,
intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla
norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 83´840,14
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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 83´840,14

con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle
connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale
pavimento  spogliatoi e servizi igienici 4,40

3,97
4,89
5,30
2,52
3,09
3,94
1,78
4,40
2,36
5,29
3,20
3,97
9,29
3,35
7,83
4,20

10,60
2,54
1,57
4,00
5,40
4,60
6,70
5,07

15,00
Aula 1 6,60 6,900 45,54
Aula 2 7,70 4,500 34,65
Atrio 5,80 4,900 28,42
Corridoio 12,85 2,300 29,56

2,10 0,300 0,63
sala docenti 3,70 4,590 16,98
Ripostiglio 1,80 2,300 4,14
Disimpegno 1,10 2,210 2,43
Disimpegno spogliatoi 1,38 2,150 2,97
Disimpegno spogliatoi 2,53 2,000 5,06
Disimpegno spogliatoi 1,63 1,700 2,77
Disimpegno ingresso retro 1,25 2,300 2,88
Disimpegno ingresso retro 1,90 1,970 3,74
aggiunta vani porta 10,00 10,00

SOMMANO mq 319,03 41,60 13´271,65

23 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.008.f resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle

prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli
inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì
l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica
atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto
in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 8
Aula 1 I 6,90 6,600 45,54
Aula 2 I 7,70 4,500 34,65
Atrio 5,80 4,900 28,42
Corridoio 14,85 2,300 34,16

0,30 2,750 0,83
Aula Multimediale 6,90 3,700 25,53
Aula 3 I 8,90 4,000 35,60
Servizi igienici spogliatoi 6,90 4,100 28,29
centrale idrica interrata 15,50
Nuova formazione bagni scuola materna 2,00 5,30 2,550 27,03
Nuova formazione bagni scuola materna 2,00 5,30 2,150 22,79
massetto per posa in opera Igloo
incremento del 20% pilastrini Igloo 46,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 344,34 97´111,79
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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 344,34 97´111,79

prolungamento rampe 2,20 1,800 3,96
prolungamento rampe 1,20 1,800 2,16

SOMMANO mq 350,46 23,33 8´176,23

24 Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con
E.016.004 ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e

murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con
rinzaffo antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce
idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm
2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati.
centrale idica interrata 6,00 1,400 8,40

2,30 1,400 3,22
3,90 1,400 5,46
4,30 1,400 6,02
2,10 1,400 2,94
6,50 1,400 9,10

SOMMANO mq 35,14 48,80 1´714,83

25 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di pareti e soffitti con
E.016.010 superficie sufficientemente liscia, eseguita con malta grassa di

cemento e polvere di marmo tirata liscia con cazzuola, incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Quantità pari alla voce rivestimenti 538,00

SOMMANO mq 538,00 10,80 5´810,40

26 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
I.001.002.b apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda

sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore
(quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con tubazione
multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati
progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali;
compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda
con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 mm e
quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere
murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni
della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti con numero di
apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda.
Spogliatoio uomini (C 4 - F 6) 10,00
Spogliatoio Docenti ( C 2 - F 3) 5,00
Bagno disabili (C 3 - F 4) 7,00
spogliatoi donne ( C 4 - F 6) 10,00
bagni docenti ( C 2 - F 4) 6,00
bagno scuola materna 1 (C 3 - F 7) 10,00
Bagno scuola materna 2 ( C 6 - F 16) 22,00
bagni scuola materna 3 (C 6 - F 16) 22,00
bagni scuola primaria alunni pt (C 3 - F  6) 9,00
bagno docenti (C 1 - F 2) 3,00
bagno disabili (C 2 -F 3) 5,00
bagni scuola secondaria  pp (C 3 - F 6) 9,00
bagni refettorio ( C 3 - F 5) 8,00
bagni cucina (C 1 - F 2) 3,00

SOMMANO cad 129,00 77,50 9´997,50

27 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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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 122´810,75

F.001.052.b non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante
saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di
tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione
del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro;
i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno da mm 125
reti di scarico orizzontali e verticali 80,00

SOMMANO m 80,00 12,23 978,40

28 Fornitura e posa in opera di pavimento per impianti sportivi per
E.014.007 interni realizzato con manto in policloroprene calandrato e

vulcanizzato, a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali,
vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, formato da uno strato
di usura con superficie a vista antisdrucciolevole e in rilievo con
impronta "tipo sughero" vulcanizzato ad un sottostrato portante così
da costituire uno strato unico, posto in opera con adesivi a base di
resine poliuretaniche su apposito massetto pagato a parte, compreso
ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per
spessore 4.5 mm, peso 5.40 kg/mq, colori rosso, beige, azzurro e
verde.
pavimento palestra 219,45

SOMMANO mq 219,45 56,80 12´464,76

29 Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon,
E.014.008 compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.
linee campo palla a volo 80,00

SOMMANO ml 80,00 18,46 1´476,80

30 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con
E.022.003.c fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo

secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di
corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante
l’applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica
(escluso l’onere delle casseforme),  il tutto per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica
dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle
stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione
delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le
impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.
Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
sovraprezzo per recupero corticale (x 1 cm) 0,30 136,04 40,81

SOMMANO mq 40,81 33,40 1´363,05

31 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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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 139´093,76

E.022.003.b fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo
secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di
corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante
l’applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica
(escluso l’onere delle casseforme),  il tutto per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica
dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle
stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione
delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le
impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.
Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
pilastri palestra 16,00 0,60 6,000 57,60
travi palestra 8,00 0,40 10,450 33,44
interventi puntuali su pilastri, giunti orizzontali e verticali 45,00

SOMMANO mq 136,04 123,20 16´760,13

32 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature
F.001.052.a non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN

12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante
saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di
tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione
del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro;
i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno da mm 110
ventilazione fognante 2,00 6,000 12,00

SOMMANO m 12,00 11,54 138,48

33 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I.001.004.b igienico-sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polietilene ad alta densità
PEAD per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e
quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;
comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono
escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché
la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a
perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti
con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio
igienico
Spogliatoio uomini 6,00
Spogliatoio docenti 3,00
spogliatoi donne 6,00
bagno docenti 4,00
spogliatoio disabili 3,00
bagni scuola primaria pt 6,00
Bagno disabili 2,00
bagni docenti 2,00
bagni scuola materna 1 5,00
bagni scuola materna 2 12,00
bagni scuola materna 3 12,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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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 61,00 155´992,37

bagni scuola secondaria  pp 4,00
bagni refettorio/cucina 2,00
bagni refettorio 3,00
piletta a pavimento sifonata spogliatoio n. 1 2,00
piletta a pavimento sifonata spogliatoio n. 2 2,00
piletta a pavimento sifonata bagno disabili 1,00
piletta a pavimento sifonata spogliatoio docenti 1,00

SOMMANO cad 76,00 75,35 5´726,60

34 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.b0 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
2 formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la

scanalatura della sezione di cm 2x1 per l’alloggiamento del battente,
lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con
mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con malta bastarda etc.
compreso l’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per
davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3 cm
Travertino chiaro Rapolato o Romano
prolungamento area a livello per accesso centrale antincendio 2,50 1,800 4,50
pedate prolungamento a livello accesso centrale antincendio 2,00 1,80 0,300 1,08
rifinitura contorni finestre interessate da cappotto termico 60,00
battiscopa scale interessate da cappotto termico 10,00
nuovi imbotti, davanzali e sucielo per nuovi infissi 30,00

SOMMANO mq 105,58 109,20 11´529,34

35 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
E.002.038 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti

pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.
pavimento in linoleum palestra 10,45 21,000 219,45

SOMMANO mq 219,45 6,80 1´492,26

36 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
scavi per fognante e ascensore 9,00
sanitari e rubinetterie 10,00

SOMMANO mc 19,00 26,00 494,00

37 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
scavi per riserva idrica antincendio 78,13
scavi per tubazioni antincendio 4,50

SOMMANO mc 82,63 26,00 2´148,38

38 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
murature e tramezzature 45,00
vespai 104,00
livellini, pavimenti, rivestimenti, marmi 50,00
intonaci 12,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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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 211,00 177´382,95

legno 4,00
infissi 6,00
conglomerati 2,00

SOMMANO mc 223,00 26,00 5´798,00

39 Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio Brevettato,
A.P. 03 Certificato e Assicurato tipo PROTECTO IDRO AQUABOARD o

similare per l’incremento di resistenza flessionale del solaio, per il
miglioramento prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di
resistenza ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o distacco
dell’intonaco.
La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale
conferendo una superiore capacità deformativa globale al solaio
rendendolo più resistente anche alle azioni orizzontali derivanti dalle
azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in
corrispondenza dell’orizzontamento.
Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega
sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma
della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali
svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica
secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/
mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con
bussola in ottone e completata con lastre in gessofibrorinforzato, in
CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate ai profili
attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti
perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di 5 cm.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i
bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell’interasse della nervatura metallica ed il
numero di fissaggi, viene valutata caso per caso nella fase di progetto
della messa in sicurezza, sia in funzione della snellezza del solaio, sia
valutando il rischio di sfondellamento e/o distacco dell’intonaco
specifico per garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.
Le caratteristiche prestazionali saranno garantite da un Certificato
rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali, che attesta l’esecuzione di
analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche, cicliche e di
caratterizzazione dinamica sul controsolaio che stabilisce un
incremento di rigidezza flessionale trasversale minima del 35%, una
minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche
antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco con capacità portante di
risposta pari a 160 kg/mq, unitamente alla polizza RC prodotto
rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare posa in
opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato
attestante l’esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in
opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, sui fissaggi ai
travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro
elettronico. Nel prezzo si intendono compensati le opere
provvisionali, la rimozione e ricollocamento delle eventuali strutture
impiantistiche/corpi illuminanti e quant’altro occorre per dare l'opera
funzionante.
aree porticati piano terra ingressi 40,00

SOMMANO mq 40,00 110,00 4´400,00

40 Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio Brevettato,
A.P. 02 Certificato e Assicurato tipo PROTECTO IDRO o similare per

l’incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento
prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di resistenza
ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco.
La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale
conferendo una superiore capacità deformativa globale al solaio
rendendolo più resistente anche alle azioni orizzontali derivanti dalle
azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in
corrispondenza dell’orizzontamento.

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 187´580,95
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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 187´580,95

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega
sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma
della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali
svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica
secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/
mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con
bussola in ottone e completata con lastre in gessofibrorinforzato, in
CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate ai profili
attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti
perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di 5 cm.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i
bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell’interasse della nervatura metallica ed il
numero di fissaggi, viene valutata caso per caso nella fase di progetto
della messa in sicurezza, sia in funzione della snellezza del solaio, sia
valutando il rischio di sfondellamento e/o distacco dell’intonaco
specifico per garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.
Le caratteristiche prestazionali saranno garantite da un Certificato
rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali, che attesta l’esecuzione di
analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche, cicliche e di
caratterizzazione dinamica sul controsolaio che stabilisce un
incremento di rigidezza flessionale trasversale minima del 35%, una
minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche
antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco con capacità portante di
risposta pari a 160 kg/mq, unitamente alla polizza RC prodotto
rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare posa in
opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato
attestante l’esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in
opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, sui fissaggi ai
travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro
elettronico. Nel prezzo si intendono compensati le opere
provvisionali,la rimozione e ricollocamento delle eventuali strutture
impiantistiche/corpi illuminanti e quant'altro occorre per dare l'opera
funzionante.
servizi piano terra (parte 1) 20,37
servizi piano terra (parte 1) 17,00

Parziale mq 37,37
servizi piano terra palestra 28,90

Parziale mq 28,90

SOMMANO mq 66,27 92,00 6´096,84

41 Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio Brevettato,
A.P. 01 Certificato e Assicurato tipo PROTECTOBasic o similare per

l’incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento
prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di resistenza
ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco.
La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale
conferendo una superiore capacità deformativa globale al solaio
rendendolo più resistente anche alle azioni orizzontali derivanti dalle
azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in
corrispondenza dell’orizzontamento.
Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega
sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma
della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali
svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica
secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/
mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con
bussola in ottone e completata con lastre in gessofibrorinforzato, in
CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate ai profili
attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti
perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di 5 cm.

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 193´677,79
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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 193´677,79

La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i
bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell’interasse della nervatura metallica ed il
numero di fissaggi, viene valutata caso per caso nella fase di progetto
della messa in sicurezza, sia in funzione della snellezza del solaio, sia
valutando il rischio di sfondellamento e/o distacco dell’intonaco
specifico per garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.
Le caratteristiche prestazionali saranno garantite da un Certificato
rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali, che attesta l’esecuzione di
analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche, cicliche e di
caratterizzazione dinamica sul controsolaio che stabilisce un
incremento di rigidezza flessionale trasversale minima del 35%, una
minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche
antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco con capacità portante di
risposta pari a 160 kg/mq, unitamente alla polizza RC prodotto
rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare posa in
opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato
attestante l’esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in
opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, sui fissaggi ai
travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro
elettronico. Nel prezzo si intendono compensati le opere
provvisionali, la rimozione e ricollocamento delle eventuali strutture
impiantistiche/corpi illuminanti e quant’altro occorre per dare l'opera
funzionante.
aule piano primo (parte 1) 6,00 7,500 45,00

6,05 6,000 36,30
atrio 3,25 7,440 24,18
corridoio piano primo (parte 2) 2,70 41,600 112,32
aule piano primo (parte 2) 6,10 7,200 43,92

6,35 7,200 45,72
6,00 4,750 28,50

aula multimediale piano primo 5,80 8,500 49,30

Parziale mq 385,24
aule piano terra (parte 1) 6,00 6,000 36,00
atrio 2,00 2,84 9,190 52,20

Parziale mq 88,20
palestra 7,00 2,75 10,450 201,16

Parziale mq 201,16

SOMMANO mq 674,60 85,00 57´341,00

42 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite
demolizioni varie 2452,000 2´452,00

SOMMANO q.li 2´452,00 2,50 6´130,00

43 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 257´148,79
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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 257´148,79

responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità
scavi antincendio 82,63

SOMMANO mc 82,63 10,50 867,62

44 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità
scavi Idrico fognante e ascensore 9,00

SOMMANO mc 9,00 10,50 94,50

45 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.e scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. vetro
vetro finestre 12,500 12,50

SOMMANO q.li 12,50 4,20 52,50

46 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.g scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC,
guaine, gomma, nylon
pavimento linoleum palestra 219,45 0,100 21,95

SOMMANO q.li 21,95 31,50 691,43

47 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Ripristino scavo linea interrata antincendio 45,00 0,600 0,700 18,90

SOMMANO mc 18,90 13,20 249,48

48 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Fossa ascensore 2,00 2,50 0,100 1,300 0,65

2,00 2,00 0,100 1,300 0,52

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 1,17 259´104,32
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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 1,17 259´104,32

SOMMANO mc 1,17 13,20 15,44

49 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
reinterro scavi per tubazioni 50,00 0,600 0,700 21,00

SOMMANO mc 21,00 13,20 277,20

50 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
E.002.060.a impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi

radianti) ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o
con l’ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle
rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in
muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il
taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi
filettati. Inclusa inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo
sanitario. rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari
Wc palestra esistenti 10,00
Wc aule esistenti 4,00
Wc refettorio/cucina esistenti 6,00
Blocco Wc aule primaria pt esistenti 7,00
Blocco Wc aule secondaria pp esistenti 5,00

SOMMANO cad 32,00 52,50 1´680,00

51 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato
F.002.018.a cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e

coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo
scavo,  le opere murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli
oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed
ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50
x 50
per pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,65 158,25

52 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in
F.002.015.b conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore

minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato
a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. Anello
aggiuntivo al pozzetto da cm 50 x 50 x 25
per pozzetti di ispezione e raccordo 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,93 51,72

53 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.013.b carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo
scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40
pozzetti di ispezione e raccordo 5,00

SOMMANO cad 5,00 56,02 280,10

54 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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R I P O R T O 261´567,03

trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e  assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo per fondazioni prolungamento per centrale antincendio 2,00 2,500 0,400 2,00
Scavo per tubazioni antincendio collegamento ad anello esistente 45,00 0,600 0,800 21,60

SOMMANO mc 23,60 13,95 329,22

55 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e  assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo per tubazioni fognanti 50,00 0,600 0,800 24,00

SOMMANO mc 24,00 13,95 334,80

56 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati
E.002.008.b o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a

mano e/o con l’ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici,
compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti
elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali
di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15
Tramezzature bagni palestra/materna 4,00 1,45 2,500 14,50

5,40 2,500 13,50
4,10 3,550 14,56

box doccia 2,00 0,80 2,500 4,00
Tramezzature bagno aule materna/corridoio 2,00 2,500 5,00

2,15 2,500 5,38
Tramezzatura bagno pt scuola primaria

2,00 2,20 2,500 11,00
2,00 3,20 2,500 16,00

Tramezzature bagno piano primo 3,70 2,500 9,25
Tramezzature bagno piano primo 2,00 1,40 2,500 7,00

SOMMANO mq 100,19 18,90 1´893,59

57 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.007.c dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito

a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali
opere provvisionali, il carico e il trasporto nell’ambito del cantiere, e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. eseguito in
muratura di mattoni
Apertura a porta per centrale antincendio 1,00 0,250 2,300 0,58

SOMMANO mc 0,58 367,00 212,86

58 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.007.c dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito

a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali
opere provvisionali, il carico e il trasporto nell’ambito del cantiere, e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. eseguito in
muratura di mattoni
Rimozione porzione setto murario per inst. ascensore 2,20 0,300 1,000 0,66

SOMMANO mc 0,66 367,00 242,22

59 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.007.c dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito

a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali
opere provvisionali, il carico e il trasporto nell’ambito del cantiere, e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. eseguito in

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 264´579,72
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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 264´579,72

muratura di mattoni
Apertura di porte in palestra 2,00 1,40 0,700 2,800 5,49
Apertura di porta ingresso palestra/spogliatoi 1,65 0,300 2,800 1,39
Apertura porta tra atrio e ingresso retrostante 1,40 0,300 2,800 1,18
Apertura a porta della finestra - ingresso palestra 1,10 0,300 1,100 0,36
Apertura  ingresso retrostante scuola infanzia 1,60 0,300 2,800 1,34
Rimozione porzione setto murario atrio corridoio scuola infanzia 1,25 0,300 3,550 1,33
Apertura finestra bagno a primo piano 0,70 0,300 0,700 0,15

SOMMANO mc 11,24 367,00 4´125,08

60 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b analisi per linoleum 1,00

SOMMANO cad 1,00 680,00 680,00

61 Fornitura e posa in opera di tramezzatura in blocchetti di cemento e
E.006.031.e graniglia compressi o vibrati in opera con malta bastarda. Compreso

l’eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro, la stilatura dei
giunti, la cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette,
riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. tramezzo in blocchetti di cemento vibrato,
spessore cm 20
Realizzazione ripostiglio palestra 2,00 3,500 7,00

2,30 3,500 8,05
ascensore 2,00 0,20 3,500 1,40
rampa zona retrostante scuola infanzia 4,50 0,500 2,25

SOMMANO mq 18,70 35,80 669,46

62 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a

cm 30, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete,
compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino
a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato
per un solo lato.
vasca riserva idrica pareti 24,00
copertura riserva idrica 34,00
paretina si scala emergenza 6,00

SOMMANO mq 64,00 29,40 1´881,60

63 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a

cm 30, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete,
compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino
a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato
per un solo lato.
ascensore 139,00
paretine per prolungamento rampe 2,50
paretine per prolungamento rampe 5,00
cerchiature architravi 40,00

SOMMANO mq 186,50 29,40 5´483,10

64 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone di fondazione vasca riserva 7,00 5,000 0,100 3,50
magrone di fondazione prolungamenti rampa 2,50 2,000 0,100 0,50

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 4,00 277´418,96
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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 4,00 277´418,96

SOMMANO mc 4,00 115,45 461,80

65 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone di fondazione fossa asc. 2,50 2,200 0,100 0,55
magrone centrale idrica interrata 15,50 0,100 1,55
magrone di fondazione prolungamenti rampa 2,50 2,000 0,100 0,50
magrone sotto vespaio areato 168,00 0,100 16,80

SOMMANO mc 19,40 115,45 2´239,73

66 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone rampa zona retrostante scuola infanzia 2,00 4,50 1,200 0,100 1,08

SOMMANO mc 1,08 115,45 124,69

67 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
vasca riserva idrica pareti 2,00 6,50 0,250 1,500 4,88

2,00 4,00 0,250 1,500 3,00
Piastra di fondazione 6,80 4,800 0,300 9,79
copertura 6,50 4,500 0,250 7,31
paretina di delimitazione pianerottolo scala di emergenza lato
ascensore 0,70 0,150 2,500 0,26

SOMMANO mc 25,24 134,40 3´392,26

68 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
pareti ascensore 2,00 1,65 0,200 9,040 5,97

2,00 2,20 0,200 9,040 7,96
piastra fondazione 2,30 2,200 0,300 1,52
copertura ascensore 2,20 2,500 0,200 1,10

SOMMANO mc 16,55 134,40 2´224,32

69 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
cerchiature palestra 4,00 0,60 0,200 2,400 1,15

4,00 1,40 0,600 0,200 0,67
cerchiature spogliatoi/atri scuola infnzia 6,00 0,20 0,200 2,400 0,58

6,00 1,40 0,200 0,200 0,34
paretine prolungamento rampe esterne 1,25 0,200 0,550 0,14
paretine prolungamento rampe esterne 2,30 0,200 1,100 0,51

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 3,39 285´861,76
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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 3,39 285´861,76

SOMMANO mc 3,39 134,40 455,62

70 Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirolo espanso densità
E.011.039.b minima 20 Kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, per formazione di

strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, forniti e posti in opera su
predisposto piano di posa con superficie ben livellata e priva di grumi
ed asperità, previa spalmatura di idoneo collante speciale. Spessore
cm 3
parete in adesione ascensore 4,30 9,040 38,87
marcapiano interessati da cappotto a p.t. 173,18 0,250 43,30
marcapiano interessati da cappotto a p.p. 123,56 0,250 30,89

SOMMANO mq 113,06 7,60 859,26

71 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante
E.019.005.a in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio

perforate, su strutture in c.a. per una larghezza max del giunto
indicata al tipo. Compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi
con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti
irregolari. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri,
ripristini di intonaci o fondi; è invece compreso ogni eventuale altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con
elementi pari minimo a m 2,00. Coprigiunto verticale per esterni in
lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 10
pareti ascensore 50,00
prospetti 27,00

SOMMANO ml 77,00 12,95 997,15

72 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo composto da bentonite di
sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con
l'acqua, di espandersi fino a 8 volte il volume iniziale, in opera
compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base di bentonite da mm
25x20
vasca riserva idrica 2,00 6,00 12,00
vasca riserva idrica 2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 20,00 18,60 372,00

73 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per strutture in
E.019.002.b calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione

idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in
grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, in opera
compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Giunto di dimensioni mm 20x10
giunto per pareti ascensore 25,00
giunto per pareti ascensore 25,00

SOMMANO ml 50,00 20,80 1´040,00

74 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
vasca di riserva idrica antincendio 2´150,00

SOMMANO kg 2´150,00 1,90 4´085,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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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 293´670,79

75 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
pareti ascensore diam. 12 1´760,00
diam. 16 183,00
cerchiature porte diam. 14 e staffe diam. 8 480,00
paretine prolungamento rampe esterne 60,00
paretine su pianerottolo scale emergenza lato ascensore 30,00

SOMMANO kg 2´513,00 1,90 4´774,70

76 Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di di
E.016.033.a polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato

da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto
all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni,
su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A
grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso di
3,7 kg/m². Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura
ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Granigliato di
marmo a grana piccola su pareti
finitura cappotto termico varie facciate 1´193,50

SOMMANO mq 1´193,50 13,95 16´649,33

77 Fornitura e posa in opera di “cappotto termico” a lastre di polistirene
E.011.046 espanso (omologato EN 13163) dotato di marchio UNI-IIP delle

dimensioni minime di cm 100 x 50 e spessore da 4 cm, aventi le
seguenti caratteristiche:  densità 15 kg/mc; conduttività termica ?d =
0,038 W/mK; resistenza a flessione 100 kPa; resistenza a trazione >
150 ka; reazione al fuoco - autoestinguente = classe E (EN 13501-1);
permeabilità al vapore acqueo µ= 40; poste in opera sfalsate su
superfici di facciata, predisposte in perfetto piano, mediante
l’applicazione di malta adesiva cementizia monocomponente
alleggerita per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti e per
sistemi di isolamento a cappotto, prodotto in polvere composto da
cemento, inerte minerale leggero, sabbie selezionate, resine sintetiche
e additivi speciali, di granulometria fino a 1 mm, steso su tutta la
superficie del pannello in modo da ottenere uno spessore medio di
mm 4 e comunque garantendosi una superficie di contatto con il
supporto pari ad almeno il 60%, e successivo fissaggio meccanico
con appositi tasselli ad espansione in plastica o chiodi di nylon in n.
di 4 per metro quadro, in funzione della tipologia del supporto
murario con profondità di ancoraggio di almeno 3,5 cm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni onere e magistero per fornitura e posa in
opera di paraspigoli in lamiera zincata o in PVC con costole
arrotondate ed alette forate, riquadratura degli infissi e degli attacchi
fra pannelli ad angolo completi di gocciolatoio, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.
Le lastre di polistirene dovranno essere rivestite in opera con uno
strato sottile di intonaco di spessore di 1-2 mm, armato con rete in
filo di vetro con appretto antialcalino, del peso di circa 150 g/mq e
resistenza a trazione nei due sensi non inferiore a 150 kPa,
sovrapposta di almeno 10 cm lungo le giunture e di 15 cm in
prossimità degli spigoli, precedentemente protetti con paraspigoli.
Successivamente, dopo l’essiccamento del primo strato di malta,
dovrà essere effettuata un’altra rasatura di spessore sufficiente a
coprire la rete stessa e dello spessore tale da rendere idonea la
superficie a ricevere il successivo rivestimento finale (da pagare
separatamente).
cappotto termico al netto delle aperture
cappotto termico rif. sezione A9-A9 525,00
cappotto termico rif. sezione A4-A4 90,00
cappotto termico rif. prospetto nord palestra 150,00
cappotto termico rif. sezione A6-A6 40,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 805,00 315´094,82
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R I P O R T O 805,00 315´094,82

cappotto termico rif. sezione A8-A8 60,00
cappotto termico rif. sezione A5-A5 95,00
cappotto termico rif. sezione A3-A3 125,00
incremento del 10% per riseghe sporti 1085,00 0,100 108,50

SOMMANO mq 1´193,50 59,40 70´893,90

78 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con
E.006.030.d malta bastarda. Compresa l’eventuale cernita dei blocchetti, la

formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. tramezzo di mattoni
forati, spessore cm 10
Scuola dell'infanzia 2,30 3,500 8,05

1,96 3,500 6,86
2,90 3,500 10,15
2,65 3,500 9,28
2,20 3,500 7,70

2,00 1,67 3,500 11,69
1,12 3,500 3,92
1,15 3,500 4,03
1,00 3,500 3,50

2,00 2,05 3,500 14,35
1,95 3,500 6,83
3,70 3,500 12,95
2,25 3,500 7,88

5,00 2,20 3,500 38,50
3,15 2,500 7,88
2,10 2,500 5,25
2,25 2,500 5,63
2,15 2,500 5,38
2,55 2,500 6,38

Scuola primaria pt 2,00 2,30 2,500 11,50
2,10 2,500 5,25

Scuola secondaria p.p. 2,00 1,15 2,500 5,75
Scuola secondaria p.p. 3,70 2,500 9,25

SOMMANO mq 207,96 28,20 5´864,47

79 Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente in dispersione
E.022.016.a acquosa, a base di resine acriliche, per il trattamento

impermeabilizzante filmante di strutture in calcestruzzo. Il prodotto
dovrà possedere le seguenti caratteristiche: elevata impermeabilità
all’anidride carbonica; elevata impermeabilità all’acqua (certificato
I.T.C.); elevata permeabilità al vapore acqueo;  ottima adesione al
calcestruzzo sottostante; e deve essere applicato a pennello, a rullo o a
spruzzo, e mai con temperature inferiori a +5° C. Il tutto per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i
ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei
lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti
atmosferici. Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di
prodotto
pareti interne vasca di riserva idrica 2,00 6,00 1,700 20,40
pareti interne vasca di riserva idrica 2,00 4,00 1,700 13,60
platea e soletta copertura vasca di riserva idrica 2,00 4,00 6,000 48,00

SOMMANO mq 82,00 12,30 1´008,60

80 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio per esterni eseguito a
E.016.013.b qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e

inclinate, con malta comune. Realizzato con un primo strato di
rinzaffo e con un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo,
applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e
lisciata con frattazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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R I P O R T O 392´861,79

materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio su
superfici piane esterne, con finitura a tonachino
muri d'attico in misura del 50% 0,50 567,50 0,850 241,19

SOMMANO mq 241,19 18,30 4´413,78

81 F.p.o. di batteria di scarico per vaschetta di lavaggio vaso igienico
A.P. 04 con pulsante pneumatico da installare a parete. Sono compresi: i

materiali occorrenti; la preparazione delle opere murarie; le
ammorsature e gli ancoraggi necessari e quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
batteria di scarico 43,00

SOMMANO cad 43,00 58,00 2´494,00

82 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso
I.002.013 igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio,

in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non
inferiore a lt 10. Sono compresi: le staffature in acciaio da installare
sotto traccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato;
le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
vedi voce vasi igienici 43,00

SOMMANO cad 43,00 98,00 4´214,00

83 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in
E.012.009.a cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su

idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la
costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e
quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 4
zona retrostante scuola dell'infanzia 60,00

SOMMANO mq 60,00 27,10 1´626,00

84 Curvi di sezione di cm 18 x h. 25: Marciapiede eseguito con misto di
Inf.001.046 cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello

spessore finito di 10 cm, compreso rullatura.
zona retrostante scuola dell'infanzia 60,00

SOMMANO mq 60,00 9,75 585,00

85 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I.004.016 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca
di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di
raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
miscelatori per lavello a canale 21,00

SOMMANO cad 21,00 172,70 3´626,70

86 Fornitura e posa in opera di lavello a canale in porcellana vetrificata
I.002.020.a (vitreous china), completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa
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smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di
pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone
del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di
allaccio; l'assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
debbono essere d'ottima qualità e privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di circa cm 120x45x20
bagni scuola materna 1 1,00
bagni scuola materna 2 2,00
bagni scuola materna 3 2,00
bagni scuola secondaria  pp 1,00
Bagno refettorio/cucina 1,00

SOMMANO cad 7,00 270,00 1´890,00

87 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I.004.014.a cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con
scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con
bocca erogazione fissa
Spogliatoio uomini 2,00
Spogliatoio docenti 1,00
spogliatoi donne 2,00
bagni docenti 2,00
bagni scuola primaria pt 3,00
bagni refettorio/cucina 1,00
bagni docenti 1,00
bagno scuola secondaria pp 1,00
bagno diversamente abili 2,00

SOMMANO cad 15,00 162,00 2´430,00

88 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I.004.013 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad
incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante. É compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito
servizi igienici palestra 6,00

SOMMANO cad 6,00 120,40 722,40

89 Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per
I.004.011 apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. É

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
servizi igienici palestra 6,00

SOMMANO cad 6,00 57,30 343,80

90 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l’utilizzo di additivi con requisiti
E.004.026.f rispondenti alla norma UNI EN 934-2; valutato in litri per ogni mc di

calcestruzzo. Resistente all’acqua
additivo per calcestruzzo vasca riserva idrica 135,00

SOMMANO lt 135,00 3,83 517,05
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91 Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in conglomerato
Inf.001.049.a cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di

fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione
12 x 25 cm
zona retrostante scuola dell'infanzia 64,00

SOMMANO ml 64,00 19,50 1´248,00

92 Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne,
E.016.041 intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le

seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera
sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a
macchina fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie, a colori
correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
spogliatoi e servizi igienici 120,00
palestra 720,00
contosoffitti antisfondellamento 781,87
scuola dell'infanzia 510,00

SOMMANO mq 2´131,87 5,80 12´364,85

93 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
E.002.055 complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle

strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo,
in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature, etc.,
il taglio anche con l’ausilio di fiamma ossidrica o con utensile
meccanico, la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi
nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
ringhiere scale 50,00 10,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 1,60 800,00

94 Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e
E.002.035.a natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di

allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di
martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a
non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita
ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto
fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione senza recupero
Imbotto porta palestra da smontare 2,00 2,10 0,300 1,26
sopracelo porta palestra da smontare 1,20 0,300 0,36
Imbotti finestra lato palestra 2,00 1,47 0,300 0,88
davanzale e sopracielo finestra lato palestra 2,00 0,90 0,300 0,54
davanzale e sopracielo finestra lato palestra 2,00 2,91 0,300 1,75
imbotti finestra lato palestra 2,00 1,63 0,300 0,98
davanzali e sopracielo finestra per inst. ascensore pt e pp 4,00 3,05 0,300 3,66
imbotti finestra per inst. ascensore pt e pp 4,00 2,43 0,300 2,92
Scalini prolungamento rampa per nuova centrale antincendio 2,00 1,80 0,300 1,08
battiscopa scale interessate da cappotto 10,00
finestre e porte interessate da adeguamento antincendio 50,00

SOMMANO mq 73,43 12,60 925,22

95 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento
E.008.007.a nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in

opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni,
compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore
finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento,
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il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di
sottofondo dello spessore di cm 5
massetto per pavimentazioni
prolungamento rampe 2,20 1,800 3,96
prolungamento rampe 1,20 1,800 2,16
centrale idrica interrata 15,50
interni scuola 45,70

34,81
19,67

5,39
29,60
29,25

4,79
6,60
5,80
5,80
5,80

10,88
5,10

13,48
13,50
11,39

4,30
15,20
10,00

rampa zona retrostante scuola infanzia 6,00

SOMMANO mq 304,68 13,20 4´021,78

96 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile, in opera a qualsiasi
E.011.010 altezza, in multistrato (sottostrato e strato a vista) di due strati di

guaina prefabbricata, primo strato da 4 mm liscio ed il secondo strato
autoprotetto con scaglie di ardesia da 4,5 kg/mq, a base di bitume
distillato modificato con polimeri elastoplastomerici, armata con
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato, conforme alla
norma EN13707 (manti per coperture) e EN 13969 TYPE T
(fondazioni). Caratteristiche:  (EN 1849-1) spessore 4 mm,  (EN
1849-1),massa areica 4,5 kg/ m², (EN12311-1) forza a trazione
massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380,allungamento a trazione -
long. 35% trasv. 45%, (EN1109),flessibilità a freddo - 10 °C.  Posato
in opera a fiamma, gas propano, in totale aderenza con il supporto,
previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e previa
spalmatura di primer bituminoso in ragione di almeno 0,3 kg/m².I
giunti longitudinali del primo strato (sottostrato) saranno sovrapposti
di almeno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui
verticali di min. 20 cm. Il secondo strato autoprotetto con scaglie di
ardesia, strato a finire a vista, posato in totale aderenza allo strato
precedente, sarà posato sfalsato di 50 cm alla strato sottostante in
modo da essere posto a cavallo della saldatura del primo strato. I
giunti longitudinali saranno sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di
testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticali di min. 20 cm e
comunque oltre la quota del primo strato. Compreso l’onere per
l’esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l’assistenza, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
Copertura vano ascensore 2,20 2,200 4,84

SOMMANO mq 4,84 39,59 191,62

97 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile, in opera a qualsiasi
E.011.009 altezza, in multistrato (sottostrato e strato a vista o sotto protezione

pesante) di due strati di guaina prefabbricata da 4 mm a base di
bitume distillato modificato con polimeri elastoplastomerici, armata
con tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato, conforme
alla norma EN13707 (manti per coperture) e EN 13969 TYPE T
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(fondazioni). Caratteristiche:  (EN 1849-1) spessore 4 mm;
(EN12311-1) forza a trazione massima N/50 mm - long. 600, trasv.
380, allungamento a trazione - long. 35% trasv. 45%; (EN1109)
flessibilità a freddo - 10 °C.  Posato in opera a fiamma, gas propano,
in totale aderenza con il supporto, previa accurata pulizia e
asportazione di corpi estranei e previa spalmatura di primer
bituminoso in ragione di almeno 0,3 kg/m². I giunti longitudinali del
primo strato (sottostrato) saranno sovrapposti di almeno 10 cm e
quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticali di almeno 20
cm. Il secondo strato, posato in totale aderenza allo strato precedente,
sarà posato sfalsato di 50 cm alla strato sottostante in modo da essere
posto a cavallo della saldatura del primo strato. I giunti longitudinali
saranno sovrapposti di almeno 10 cm, quelli di testa di almeno 15 cm
con risvolto sui verticali di min. 20 cm e comunque oltre la quota del
primo strato. Compreso l’onere per l’esecuzione dei risvolti, lo sfrido
dei materiali, l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa di
tutti i materiali necessari e quant’altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte.
Copertura vasca riserva idrica 7,50 5,500 41,25

SOMMANO mq 41,25 39,77 1´640,51

98 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi
E.009.003.q i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare,

fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti ed assemblati
mediante saldature, viti, rivetti o altro, da lavorazione artigianale, del
diametro da cm 80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a misura, lo sfrido, l’assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100
mm
pluviali zona retrostante 4,00 5,000 20,00

SOMMANO ml 20,00 18,90 378,00

99 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, etc. di qualunque
E.002.032 larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia,

l’accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di
risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.
Livellini di coronamento sulla capertura 172,50

SOMMANO m 172,50 13,10 2´259,75

100 Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra
E.011.054 di Cursi, dello spessore di cm 8 e larghezza di cm 33, compreso

l’onere della confrontatura, della stilatura dei giunti con malta di calce
e polvere di pietra e/o cementizia, nonché ogni altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
livellini di coronamento 173,50

SOMMANO ml 173,50 25,95 4´502,33

101 Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese,
E.011.055 comprendente la verifica dello stato di conservazione dei giunti previa

spazzolatura della superficie d’intervento, successiva scarifica e
stilatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di
sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
porzioni di lastricato solare ai vari livelli di copertura 900,00

SOMMANO mq 900,00 20,50 18´450,00

102 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
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E.002.043.b la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, la
cernita e la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. É inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. rimozione con recupero
area interessata dalla rimozione pavimento 158,90

SOMMANO m 158,90 5,25 834,23

103 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.b0 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
2 formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la

scanalatura della sezione di cm 2x1 per l’alloggiamento del battente,
lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con
mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con malta bastarda etc.
compreso l’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per
davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3 cm
Travertino chiaro Rapolato o Romano
definizione summitale delle tramezzature non a tutta altezza servizi
igienici e spogliatoi 40,00 0,150 6,00

SOMMANO mq 6,00 109,20 655,20

104 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento eseguita con
E.006.011.b blocchi presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa tipo Leca,

Protermo o similari, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm
__x20x50, con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata
secondo le norme ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto
secondo le specifiche ANPEL. I blocchi devono avere una densità del
calcestruzzo a secco non superiore a 1000 kg/m³ ±10% e devono
essere marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3. La posa dovrà
avvenire con l’impiego di malta di classe M3 (D.M. 20.11.87). La
muratura dovrà presentare opportuni giunti di controllo per garantire
l’assenza di fessurazioni. Il prezzo è comprensivo della fornitura e del
trasporto dei manufatti, compresi la formazione di spalle, architravi,
velette, giunti di controllo, lo sfrido e l’elevazione dei manufatti. Sono
inclusi la fornitura di eventuali armature metalliche, la ferramenta di
collegamento alla struttura e la sigillatura dei giunti di controllo e di
quant’altro occorre per l’esecuzione a perfetta regola d’arte. Il blocco
dovrà presentare caratteristiche tagliafuoco come risultanti dal
certificato di resistenza al fuoco secondo la circolare M.I. n. 91 del
14/09/1961 rilasciato da Laboratorio Ufficiale Riconosciuto. Tale
certificato dovrà essere autenticato dal fornitore e corredato della
dichiarazione di conformità attestante l’equivalenza, in termini
geometrici e di impasto a quelli della prova oggetto di certificazione.
spessore cm 12 - REI 120
compartimentazione scala antincendio lato scuola infanzia 1,80 2,500 4,50

SOMMANO mq 4,50 29,90 134,55

105 F.p.o. Sedile ribaltabile da fissare a muro. Realizzato con parti di
A.P. 07 sostegno in tubo di acciaio inox AISI 304 Ø 25x2 mm saldato a TIG

con apporto di acciai inox altolegati. Verniciato a polveri
poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron)  con applicazione del
trattamento Thermosoft che fornisce un alto coefficiente di attrito per
aumentare la sicurezza ed un maggio comfort durante l’utilizzo.
Seduta a doghe in copolimero. I piattelli di fissaggio isolano
elettricamente il prodotto. Capacità di tenuta 150 kg.
bagno disabili 2,00

SOMMANO cad 2,00 120,00 240,00

106 Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazione di impianto di
Inf.002.094.a irrigazione a pioggia, composti da condotta secondaria in polietilene

PE80, di diametro adeguato alla dimensione dell’impianto stesso,
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irrigatori a scomparsa dinamici o statici, raccordi, pezzi speciali e
materiale di consumo; compreso il picchettamento, attacco alla
condotta primaria, scavo a profondità min. cm 30, reinterro, raccordi,
prolunghe tagliabili, materiale di consumo, collaudo e quant’altro
occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e con una perfetta
uniformità di distribuzione irrigua. Escluse la fornitura e montaggio
di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. superficie irrigua
da mq 300 a mq 1.000
prato zona retrostante scuola infanzia 60,00

SOMMANO mq 60,00 12,56 753,60

107 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di
E.001.007 strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie

rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione.
prato zona retrostante scuola infanzia 20,00

SOMMANO mc 20,00 26,25 525,00

108 Programmatore elettronico modulare. Fornitura e posa in opera di
Inf.002.088.a programmatore elettronico, con alimentazione 220/240 V.ac. 50 Hz,

output: 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole, per
montaggio esterno, con batteria tampone ricaricabile, per installazione
in esterno con le seguenti caratteristiche: espandibile da 2 a 12
stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per
programma, programmazione settimanale o a intervalli, comando
pompa o valvola generale, pannello e schermo di controllo con
indicazioni grafiche di facile interpretazione, completa di montaggio
in armadio stagno in fibra di vetro con serratura antivandalo.
Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la
fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli
automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo. programmatore
elettronico modulare a 4 stazioni espandibile
prato zona retrostante scuola infanzia 1,00

SOMMANO cad 1,00 611,75 611,75

109 Fornitura e posa in opera di recinzione in legno, verniciata con il
A.P. 08 colore legno naturale; con le seguenti caratteristiche:

- Realizzata in legno di abete;
- Impregnata in autoclave;
- Altezza 100cm;
- Moduli da 2 mt di lunghezza con pali incorporati ;
- Moduli ritagliabili adattabili sul posto per ogni esigenza;
- Palo di fissaggio diametro 60 mm;
- Cappello del palo a forma di piramide.
Con pali infissi nel terreno e bloccata con gettata di cemento e
recinzione fissata agli stessi con viti in acciaio autofilettanti e quanto
altro occorre per dare l’opera perfettamente funzionante.
recinzione area a verde esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´537,00 3´537,00

110 Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o
Inf.002.071.a stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata;
01 preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietramento, fresatura e

rastrellatura); concimazione di fondo, con 100g/mq di concime
composto ternario, ammendante organico (tipo ammendante
compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D. Lgs
75/2010 ss.mm.ii.) e rullatura; primo taglio incluso. superfici
contigue fino a mq 500 semina con miscuglio di microterme e/o di
macroterme
Zona retrostante scuola dell'infanzia 60,00

SOMMANO mq 60,00 6,07 364,20

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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111 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per
E.012.010 marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore,

compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4
quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero.
Pav. rampa zona retrostante scuola infanzia 4,50 1,200 5,40

SOMMANO mq 5,40 24,68 133,27

112 Formazione di riempimento configurato per pendio sui terrazzi,
E.011.049 eseguito con materiale incoerente o gretonato, dello spessore medio di

cm 10.
copertura vano ascensore 2,40 2,000 4,80

SOMMANO mq 4,80 6,40 30,72

113 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra
E.011.050 di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino a cm 5÷10, compreso la
sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, eventuali tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
copertura vano ascensore 2,40 2,000 4,80

SOMMANO mq 4,80 36,75 176,40

114 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
E.002.004.b tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in

qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l’onere per il
calo o l’innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su
automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei
materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione
diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura
effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici
lato palestra - proseguimento rampa disabili 2,30 1,000 0,300 0,69
parete delimitazione rampa disabili ingresso palestra 1,20 0,200 1,200 0,29

SOMMANO mc 0,98 262,00 256,76

115 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.030.c cementizio eseguito a mano. In strutture semplici armate

cerchiature di vani di porta 3,39

SOMMANO mc 3,39 20,14 68,27

116 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame
E.008.004 calcareo informe, compreso l’assestamento e la regolarizzazione

superficiale con pietrisco, eseguito con materiale non proveniente
dagli scavi e fornito dall’Impresa.
prolungamento rampa lato palestra 2,10 1,800 0,950 3,59

SOMMANO mc 3,59 40,95 147,01

117 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame
E.008.004 calcareo informe, compreso l’assestamento e la regolarizzazione

superficiale con pietrisco, eseguito con materiale non proveniente
dagli scavi e fornito dall’Impresa.
prolungamento rampa centrale antincendio 1,20 1,800 0,500 1,08

SOMMANO mc 1,08 40,95 44,23

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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118 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.b incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del
materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di
infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00
porte interne servizi igienici 29,00 0,80 2,100 48,72
porta atrio/aula e corridoio 2,00 1,35 2,250 6,08
finestre lato palestra 2,90 1,650 4,79
finestre lato palestra 0,90 1,500 1,35
finestra per inst. ascensore 2,00 3,05 2,430 14,82
finestre bagni corridoio P.P. 3,00
bagni refettorio P.T. 2,00 0,90 1,900 3,42
bagni prospicenti scala US a P.P. 1,00 1,900 1,90
bagni prospicenti scala US a P.P. 1,90 1,900 3,61
vetrata US  p.p. ballatoio lato palestra 2,08 3,440 7,16
vetrata US  p.p. ballatoio lato palestra 2,08 2,440 5,08
vetrata corridoio 2,60 2,000 5,20
vetrata corridoio 1,20 1,050 1,26
vetrata corridoio 2,00 2,500 5,00
Finestra refettorio 2,24 3,200 7,17

SOMMANO mq 118,56 26,20 3´106,27

119 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello
E.017.046.a spessore grezzo esterno fino a 80 mm, idoneo all'alloggiamento di

un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi
laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm,
completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con
maglia di 25x50 mm fissata senza saldature e debordante dalla
struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera
zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche
dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori dì livellazione, binario di scorrimento
estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a
piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due
viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a
quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti dì nylon elasticizzato
con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni luci di passaggio cm 70-80-90 x 210
spogliatoio n. 1 ingresso docce 1,00

SOMMANO cad 1,00 409,50 409,50

120 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti
E.017.022.b tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,

composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4,5 liscio o con
modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4;
intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore
a cm 10, rivestita sulle due facce; zoccoletto di abete al piede di
altezza cm 10, in opera compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di
mogano - pino - noce e rovere
Spogliatoio uomini 4,00 0,900 2,100 7,56
Spogliatoio docenti 2,00 0,900 2,100 3,78
Bagno disabili 2,00 1,000 2,100 4,20
Spogliatoio donne 4,00 0,900 2,100 7,56
Bagni scuola materna 1,00 0,900 2,100 1,89
Bagno docenti 3,00 0,900 2,100 5,67
Sala docenti 1,00 0,900 2,100 1,89
Bagno refettorio/cucina 4,00 0,900 2,100 7,56
Bagno pt scuola primaria 9,00 0,900 2,100 17,01

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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Bagni pp scuola secondaria 8,00 0,900 2,100 15,12

SOMMANO mq 72,24 231,00 16´687,44

121 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad
E.017.024 uno o a più battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in

alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 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 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; per i 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°; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.
Porte interne per doccia 4,00 0,900 2,000 7,20
Porte palestra 2,00 1,000 2,100 4,20

SOMMANO mq 11,40 220,50 2´513,70

122 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.k scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto
trattato, con vernici o colle
infissi interni 11,000 11,00

SOMMANO q.li 11,00 9,65 106,15

123 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.c incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del
materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di
infissi con recupero con fatturazione minima di mq 1,00
porte REI palestra 1,00 1,30 2,100 2,73
porte esterne palestra 1,20 2,100 2,52

SOMMANO mq 5,25 36,70 192,68

124 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
E.017.007 alluminio della sezione minima di mm2 52 e dello spessore minimo

dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15
micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2
elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le
cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le
opere murarie. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
finestra servizi donne palestra 1,65 1,650 2,72
porta ingresso lato palestra 1,00 3,470 3,47
porta ingresso ovest scuola infanzia 1,00 2,100 2,10
finestra bagno p.p. scuola secondaria 1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 9,29 494´034,51



Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE
pag. 35

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 9,29 494´034,51

SOMMANO mq 9,29 309,75 2´877,58

125 Compenso per una mano in più di tinta lavabile.
E.016.044 zoccolatura pareti vani  scuola dell'infanzia 110,00 2,000 220,00

SOMMANO mq 220,00 3,05 671,00

126 Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da
E.018.021.a doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3

stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite
tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita
l’intercapedine d’aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in
opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato
con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone.
Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione
fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camera spessore mm 3+
3 - 9 - 3+3
infissi vari 7,00 7,00

SOMMANO mq 7,00 83,50 584,50

127 Sovrapprezzo al vetro-camera di cui alla voce precedente per la
E.018.022 fornitura e posa in opera di cristallo del tipo basso-emissivo con

limite massimo del valore di trasmittanza termica pari o inferiore a
2,1 Uw.
infissi vari 7,00

SOMMANO mq 7,00 16,70 116,90

128 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con n. 2
A.001.057.d elettropompe UNI EN 12845 per l’alimentazione idrica degli impianti

automatici antincendio costituito da: 2 elettropompe di servizio, 1
elettropompa pilota, telaio di appoggio in acciaio verniciato,
pressostati IP55, manometri, vuotomanometri, collettore biflangiato
di mandata, serbatoi a membrana per pompa pilota, 1 quadro elettrico
in cassetta metallica stagna IP55 a norma EN 12845 per comando
elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico IP55 per elettropompa
pilota, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno
ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per
sovrapressione, riduzioni eccentriche per aspirazione pompa
principale, predisposizione per protezione sprinkler vano pompe,
indicatori visivi di flusso ricircolo, dispositivi di segnalazione ottica e
acustica a distanza (autoalimentati, autonomia 24h, 90db), accessori
vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente
conforme alla norma UNI EN 12845.  Escluso le opere murarie per la
formazione del basamento di appoggio, (ove necessario), le tubazioni
di aspirazione dal serbatoio idrico, l’alimentazione elettrica dei quadri
e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. gruppo con
portata Q= 50/60 mc/h - prevalenza H = 7,5/7,1 bar - potenza
elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 14,5*2 +
1,0 kW.
Gruppo pompe antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 11´360,00 11´360,00

129 Fornitura e posa in opera serbatoio di adescamento in acciaio zincato
A.001.059 da litri 500 (solo per installazione di gruppo di pressurizzazione

soprabattente) in esecuzione UNI EN 12845, uno per ogni pompa.
Sono comprese anche valvola a galleggiante per l’alimentazione del
serbatoio, livellostato per segnalazione di minimo livello, foro uscita
per adescamento pompa, foro ingresso ricircolo, valvole di

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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intercettazione e scarico, accessori, le opere in ferro per la formazione
del basamento di appoggio. Restano esclusi le tubazioni di
alimentazione da rete idrica.
Serbatoi di adescamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 944,00 1´888,00

130 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in
A.002.001.c misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723,

e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro, battente con doppia maniglia, serratura con chiave patent,
guarnizione termoespandente, le cerniere con molla di richiamo,
targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica ed opere murarie di fissaggio. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco e la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI  60 L x H = 1000 x 2150
Porta di servizio piano terra su scala esterna adiacente ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 434,60 434,60

131 Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti in misure
A.002.005.e standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e

comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro, battente con doppia maniglia, serratura con chiave patent,
guarnizione termoespandente, le cerniere con molla di richiamo,
targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica ed opere murarie di fissaggio. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI  60 L x H = 2010 x 2150
Porta uscita di sicurezza piano primo su scala esterna adiacente
ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 899,05 899,05

132 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in
A.002.001.d misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723,

e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro, battente con doppia maniglia, serratura con chiave patent,
guarnizione termoespandente, le cerniere con molla di richiamo,
targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica ed opere murarie di fissaggio. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco e la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI  60 L x H = 1250 x 2150
Uscita sicurezza scala esterna posteriore lato refettorio 1,00

SOMMANO cad 1,00 461,00 461,00

133 Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti in misure
A.002.005.j standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e

comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro, battente con doppia maniglia, serratura con chiave patent,
guarnizione termoespandente, le cerniere con molla di richiamo,
targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica ed opere murarie di fissaggio. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 2010 x 2150
Uscita sicurezza piano primo su scala esterna posteriore lato palestra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´035,82 1´035,82

134 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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A.002.015.b porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati
mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da
consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di
essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti
normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di
montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al
serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di
sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile
in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed
eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,
la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte,
esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se
non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione
antipanico tipo a leva per porte REI scrocco alto e basso
Maniglioni antipanico
Nuove porte REI 60 per uscita di sicurezza 6,00

SOMMANO cad 6,00 368,40 2´210,40

135 Fornitura e posa in opera di vetrata fissa resistente al fuoco, posata
A.002.016.d all'interno di locali, classi di resistenza al fuoco RE e REI 30, 60 e

120, comprensiva di infisso metallico con telaio a vista o a murare e
comprensivo di telaio e il vetro di spessore e caratteristiche indicate
nella certificazione del manufatto, certificato originale rilasciato dal
Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. L'opera è valutata per
metro quadro di superficie complessiva misurata sul foro muro a
contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto
con il telaio: L x h = 220 x 200 / 2000 x 1200 (mm). vetrata REI  60,
con telaio a vista
VETRATE REI 60
Vetrata adiacente lato ascensore p.t + P.P. 2,00 0,90 2,230 4,01
Vetrata sopraluce lato adiacente ascensore prospicente U.S. p.t. + p.p. 2,00 3,20 1,000 6,40
Vetrate ballatoio prospicenti U.S. lato palestra p.p. 2,08 2,440 5,08
Vetrata sopraluce U.S. lato palestra p.p. 2,08 1,200 2,50
Vetrata per refettorio lato scala esterna 2,30 1,200 2,76

SOMMANO mq 20,75 2´287,00 47´455,25

136 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente
A.001.013.d per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente
(D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico
per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e funzionamento. É compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC
(Kg 6).
Estintori 20,00

SOMMANO cad 20,00 63,50 1´270,00

137 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica
A.001.015.c per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato

per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con diffusore, ed
ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe
113B (Kg 5).
Estintori a CO2 11,00

SOMMANO cad 11,00 212,45 2´336,95

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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138 Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ottico-acustico
A.001.023.a con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale,

vietato entrare etc.) provvisto di lampada e sirena alimentata a 12/24
Volt c.c., potenza sonora 90 dB, in custodia metallica verniciata o
PVC autoestinguente, con schermo di colore rosso, completo di tutti
gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico,
alimentazione con cavo antifiamma a norma CEI 20-36. É compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. pannello IP 54.
Segnalatori ottico-acustici di allarme incendio con pittogramma 11,00

SOMMANO cad 11,00 167,60 1´843,60

139 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale a rottura
A.001.025.a vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, completo degli oneri relativi al fissaggio, secondo normativa
EN54, e dei collegamenti elettrici. É compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. da interno
Pulsanti segnalazione manuali 16,00

SOMMANO cad 16,00 49,35 789,60

140 Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, per
A.001.030.a collegamento dispositivi in campo. Completo di ogni accessorio e

quanto altro occorre per dare l’opera finita ad esclusione della
tubazione in PVC, da conteggiarsi a parte. cavo 2 x 0.50 mmq -
Grado 4 - colore rosso 100m
Alimentazione segnalazione incendio 3,00

SOMMANO m 3,00 77,20 231,60

141 Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, per
A.001.030.c collegamento dispositivi in campo. Completo di ogni accessorio e

quanto altro occorre per dare l’opera finita ad esclusione della
tubazione in PVC, da conteggiarsi a parte. cavo 2 x 1.50 mmq -
Grado 4 - colore rosso 100m
alimentazione segnalazione incendio 1,00

SOMMANO m 1,00 156,20 156,20

142 Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, per
A.001.030.b collegamento dispositivi in campo. Completo di ogni accessorio e

quanto altro occorre per dare l’opera finita ad esclusione della
tubazione in PVC, da conteggiarsi a parte. cavo 2 x 1.00 mmq -
Grado 4 - colore rosso 100m
Alimentazione segnalazione incendio 2,00

SOMMANO m 2,00 115,84 231,68

143 Fornitura e posa in opera di intonaco antifiamma con resistenza al
A.003.009.b fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia

naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. a superficie rasata.
Intonaco REI 120 pareti locale pompe antincendio 6,25 4,300 26,88
Intonaco REI 120 pareti centrale termica 2,80 4,300 12,04
Intonaco REI 120 pareti centrale termica 3,55 4,300 15,27

SOMMANO mq 54,19 25,20 1´365,59

144 Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od
E.017.005.b esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o

senza sopraluce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera compreso
ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei
vetri. Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 12/10
Porta locale pompe antincendio 0,90 2,300 2,07

SOMMANO mq 2,07 220,50 456,44

145 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

zingatura porta locale pompe antincendio 85,00

SOMMANO kg 85,00 1,47 124,95

146 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
Inf.001.029.b oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.
sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni
cm di spessore in più
Preparazione scavo per linea idrica antincendio 43,00 0,600 2,000 51,60

SOMMANO mq/cm 51,60 0,21 10,84

147 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
Inf.001.029.a oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Preparazione scavo per linea idrica antincendio 45,00 0,600 3,000 81,00

SOMMANO mq/cm 81,00 0,68 55,08

148 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei
materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Preparazione scavo per linea idrica antincendio 45,00 0,600 27,00

SOMMANO mq 27,00 4,83 130,41

149 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei
materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Preparazione scavo per area verde zona retrostante scuola infanzia 60,00

SOMMANO mq 60,00 4,83 289,80

150 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
Inf.001.004 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una

densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
Ripristino fondo stradale linea int. antincendio 45,00 0,600 0,650 17,55
Ripristino estradosso vasca riserva idrica antincendio 40,00 0,100 4,00

SOMMANO mc 21,55 2,50 53,88

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 573´375,23



Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE
pag. 40

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 573´375,23

151 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con
aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto
4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Ripristino fondo stradale linea int. antincendio 45,00 0,600 0,100 2,70
Ripristino estradosso riserva idrica antincendio 40,00 0,100 4,00

SOMMANO mc 6,70 17,00 113,90

152 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
Inf.001.009 al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

precedentemente stesi
Ripristino fondo stradale linea int. antincendio 45,00 0,600 27,00
Ripristino estradosso riserva idrica antincendio 40,00

SOMMANO mq 67,00 1,10 73,70

153 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.
ripristino fondo stradale linea int. antincendio 45,00 0,600 5,000 135,00
ripristino estradosso riserva idrica antincendio 40,00 5,000 200,00

SOMMANO mq/cm 335,00 1,87 626,45

154 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE
T.009.019.f 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in

pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte
secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi
speciali (da valutare con un minimo di fatturazione di 1 ml/cad) ed il
materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s
= 90 x 8,2.
Anello di collegamento idrico antincendio 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,90 695,00

155 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE
T.009.019.c 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in

pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte
secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi
speciali (da valutare con un minimo di fatturazione di 1 ml/cad) ed il
materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s
= 50 x 4,6.
Alimentazione riserva idrica da acquedotto 48,00 48,00

SOMMANO m 48,00 6,65 319,20

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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156 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.006.h metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni,

tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive
di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65 (2"1/
2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.
Tubazione all'interno del locale pompe antincendio 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 38,70 232,20

157 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.006.f metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni,

tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive
di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/
2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.
Tubazione all'interno del locale pompe antincendio 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 24,00 144,00

158 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.006.g metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni,

tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive
di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 50 (2") -
D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
Galleggiante riserva idrica antincendio 1,00
Tubazione all'interno del locale pompe antincendio 6,00 6,00

SOMMANO m 7,00 33,40 233,80

159 Fornitura e posa in opera di rubinetto a galleggiante per riempimento
T.011.031.f di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame,

pressione max di esercizio 6,0 bar. Diametro nominale 40 (1”1/2).
galleggiante riserva idrica antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,76 43,76

160 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in
EL.005.017.i materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI

34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con
possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e
grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e
comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter;
pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo
emergenza) 1h.
Lampade per illuminazione di sicurezza IP40 9,00
Ambienti comuni 54,00
Aule e wc 54,00

SOMMANO cad 117,00 128,87 15´077,79

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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161 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di
EL.005.019.a protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato

autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI
34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in
emergenza, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori,
tubi, starter, inverter, batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la
predisposizione per il telecomando. É inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza).
Lampade per illuminazione di sicurezza esterne IP65 20,00

SOMMANO cad 20,00 115,40 2´308,00

162 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica
EL.005.006.b decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette

trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad
un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di
rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W.
Plafoniere aule, atri, corridoi, refettorio IP40 315,00

SOMMANO cad 315,00 124,06 39´078,90

163 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato
EL.005.003.b autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e

grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50,
comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile,
condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata, gli accessori di
fissaggio e quanto altro occorrente. Esecuzione 2x36W.
Plafoniere stagne 10,00

SOMMANO cad 10,00 61,22 612,20

164 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o
EL.005.002.c circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente,

diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o
brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada,
collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio
idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di
protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Con lampada elettronica fluorescente
tipo SL o PL - max 23W
Plafoniere servizi igienici 18,00

SOMMANO cad 18,00 52,96 953,28

165 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto
luce a interruttore 10 A. Punto luce con canaline.
Punto luce con interruttore 96,00

SOMMANO cad 96,00 54,21 5´204,16

166 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.016.d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con
canaline.
Punti luce aggiuntivi ai punti luce interrotti 218,00

SOMMANO cad 218,00 21,41 4´667,38

167 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.022.d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a
pulsante 10 A. Punto pulsante con canaline
Pulsanti zona cucina 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,49 362,94

168 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.022.h distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a
pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante con canaline
WC diversamente abili 4,00

SOMMANO cad 4,00 64,05 256,20

169 Impianto elettrico per edificio civile completo di:  sistema di
EL.006.023.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-

K; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a
scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8
con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto del D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per suonerie da parete. Suoneria da parete da 12V 15 VA
Segnalazione ACUSTICO-LUMINOSA per wc diversamente abili 4,00

SOMMANO cad 4,00 58,64 234,56

170 Fornitura e posa in opera di illuminatore a plafone per la palestra,
A.P. 05 mod. "DAMA" Litek o similare, a Led delle seguenti caratteristiche

tecniche: - Plafoniera a sospensione LED 45x2W   - tonalitÓ luce
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Neutra 5000¦K  -indice di resa cromatica 75  - ottica miscelata a
compensazione  - roto-simmetrica 40¦+70¦  - fusso luminoso totale
7200 Lumen nominali  direzionati  - resa energetica nominale 100
Lm/1W   - alimentazione 100/260 V - 0/50 Hz  - potenza nominale 90
W - assorbimento 125W  - cinque alimentatori elettronici switching e
circuitazioni separate  - accensione on-off immediata  - passacavo di
protezione a serraggio variabile  - connessione tramite morsettiera
porta-fusibile     estraibile  - classe I dÆisolamento  - corpo in lamiera
dÆacciaio elettro-zincata, verniciatura epossi-poliestere per interni   -
dimensioni 60x60x10  - griglia di protezione in acciaio elettrosaldato
e verniciato . Nel prezzo sin intende compreso e compensato ogni
onere e magistero per la rimozione dei proiettori esistenti, per la
conduttura IP40 dal quadro di alimentazione della palestra sino ai
singoli apparecchi di illuminazione, comprendendo con ci= l'onere
per la fornitura e posa in opera della canalina IP40, alimentazioen
dorsale e alle singole lampade con cavo FROR 450/750 V, passacavi,
pezzi speciali per canalina compreso scatole di derivazione IP40,
derivazioene dalle dorsali con tubo a vista rigido e del tipo
elettroguaina da posare all'intradosso della travatura del solaio,
compreso altresý ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Illuminazione palestra 24,00

SOMMANO cad 24,00 1´148,00 27´552,00

171 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.017.d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto
con viti vincolanti per scatola; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa
bivalente 10/16A con canaline
Prese aule, corridoi, atri, etc. 141,00

SOMMANO cad 141,00 41,20 5´809,20

172 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.012.d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa CEE. Punto presa
CEE interbloccata 16A/400V 2P+T
Prese CEE17 locali tecnici 4,00

SOMMANO cad 4,00 73,47 293,88

173 Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e
EL.004.010.d autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto

e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione
riportata nella sottovoce (altezza per profondità). É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 30x10 mm con setto

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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separatore.
Canalina per distribuzione principale 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 6,84 1´710,00

174 Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e
EL.004.010.b autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto

e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione
riportata nella sottovoce (altezza per profondità). É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x10 mm con setto
separatore.
Canalina per distribuzione secondaria 200,00

SOMMANO m 200,00 6,02 1´204,00

175 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.c lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
Canale distribuzione principale 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 23,35 6´538,00

176 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.b lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.
Canale distribuzione secondaria 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 21,18 2´965,20

177 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.a lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
Canale distribuzione segnali 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 19,77 6´919,50

178 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.h lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.
Curve distribuzione principale 22,00

SOMMANO cad 22,00 22,98 505,56

179 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.g lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.
Curve distribuzione secondaria 18,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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SOMMANO cad 18,00 20,55 369,90

180 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.f lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.
Curve distribuzione segnali 32,00

SOMMANO cad 32,00 18,44 590,08

181 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.n lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.
Derivazioni distribuzione principale 5,00

SOMMANO cad 5,00 40,80 204,00

182 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.l lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.
Derivazioni distribuzione secondaria 10,00

SOMMANO cad 10,00 29,98 299,80

183 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.k lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.
Derivazioni distribuzione segnali 18,00

SOMMANO cad 18,00 28,15 506,70

184 Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e
EL.004.010.c autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto

e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione
riportata nella sottovoce (altezza per profondità). É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 30x10 mm.
Canalina per distribuzione all'interno delle aule ed ai singoli
apparecchi 700,00 700,00

SOMMANO m 700,00 6,40 4´480,00

185 Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e
EL.004.010.i autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto

e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione
riportata nella sottovoce (altezza per profondità). É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di derivazione
per profondità mm 10.
Quadro elettrico generale 1,00
Scatole di derivazione per canalina 45,00

SOMMANO cad 46,00 3,70 170,20

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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186 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
EL.002.003.j fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili

preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo. É compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm
600x1800
Quadro elettrico generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 618,54 618,54

187 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
EL.002.005.b di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,

fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da
mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli
Quadro contatore 1,00
Quadro zona laboratorio 1,00
Quadro pulsanti finestre palestra 1,00

SOMMANO cad 3,00 58,62 175,86

188 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
EL.002.005.d di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,

fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da
mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli
Quadri corridoi, aule e refettorio e palestra 7,00

SOMMANO cad 7,00 142,85 999,95

189 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
EL.002.005.e di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,

fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da
mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli
Quadro corridoio dx P.T. e P.P. 2,00

SOMMANO cad 2,00 176,20 352,40

190 Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C,
EL.002.013.c potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli
accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo AC
Interruttori DIN 1,00

SOMMANO cad 1,00 96,87 96,87

191 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.d interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e
gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. fino a 8A
Interruttori DIN 6,00

SOMMANO cad 6,00 30,77 184,62

192 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.n interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e
gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A
Interruttori DIN 41,00

SOMMANO cad 41,00 68,39 2´803,99

193 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.o interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e
gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Interruttori DIN 5,00

SOMMANO cad 5,00 80,20 401,00

194 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.e interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e
gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare + N.A. da 10 a 32A
interruttori DIN 50,00

SOMMANO cad 50,00 30,77 1´538,50

195 Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C,
EL.002.013.b potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli
accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,03A tipo AC
INTERRUTTORI DIN 2,00

SOMMANO cad 2,00 112,43 224,86

196 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione
EL.002.015.a fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio

e gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sganciatore di apertura
Bobina di sgancio 1,00

SOMMANO cad 1,00 78,50 78,50

197 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di
E.002.061 attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in

muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il
taglio di parti metalliche e l’isolamento delle derivazioni elettriche, se
necessario. Incluso inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei
materiali di risulta nell’ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.
rimozione corpi illuminanti 315,00

SOMMANO cad 315,00 15,75 4´961,25

198 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
EL.002.011.z magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali
04 pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono

compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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profilato DIN. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A
con Id:0,3 o 0,5A selettivo

1,00

SOMMANO cad 1,00 149,25 149,25

199 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
EL.002.011.y magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali

pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono
compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro
profilato DIN. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A
con Id:0,3 o 0,5A tipo AC

1,00

SOMMANO cad 1,00 90,39 90,39

200 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
EL.002.011.x magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali

pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono
compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro
profilato DIN. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A
con Id:0,3 o 0,5A tipo AC

1,00

SOMMANO cad 1,00 81,67 81,67

201 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
EL.002.011.u magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali

pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono
compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro
profilato DIN. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A
con Id:0,03A tipo AC

16,00

SOMMANO cad 16,00 93,61 1´497,76

202 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
EL.002.012.r di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di
cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 25 a 40A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC

12,00

SOMMANO cad 12,00 64,54 774,48

203 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022.z forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
29 montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la

quota di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1: 40
A; AC3 2,2 kW; quattro contatti NA

1,00

SOMMANO cad 1,00 92,69 92,69

204 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022.e forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il

montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A

9,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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SOMMANO cad 9,00 32,67 294,03

205 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022. forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
m montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la

quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
Spie presenza rete 27,00

SOMMANO cad 27,00 15,23 411,21

206 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022.z forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
06 montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la

quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA
Scaricatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 197,32 197,32

207 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022.z forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
08 montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la

quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di minima
tensione

1,00

SOMMANO cad 1,00 23,06 23,06

208 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022.k forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il

montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Pulsante non luminoso 16A
Pulsanti su modulo DIN per comando motore finestre palestra 14,00

SOMMANO cad 14,00 15,64 218,96

209 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022.z forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il

montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e
settimanale (ris. Carica 100h) digitale
ad 1 uscita.

1,00

SOMMANO cad 1,00 92,87 92,87

210 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.b guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale
o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x16
mm²
Alimentazione lampade pompe antincendio 60,00

SOMMANO m 60,00 14,59 875,40

211 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale
EL.003.007.i non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-
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35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista, le giunzioni, i
terminali, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusie le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
1x25 mm²
Conduttore di fase 15,00 15,00
Conduttore di protezione 30,00 30,00

SOMMANO m 45,00 5,10 229,50

212 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale
EL.003.007.j non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-
35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista, le giunzioni, i
terminali, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusie le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
1x16 mm²
Conduttori di fase 3,00 15,00 45,00
Conduttore di protezione 30,00 30,00

5,00 50,00 250,00

SOMMANO m 325,00 3,66 1´189,50

213 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale
EL.003.007.l non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-
35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista, le giunzioni, i
terminali, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusie le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
1x6 mm²
Distribuzione linee principali

5,00 407,00 2´035,00

SOMMANO m 2´035,00 2,42 4´924,70

214 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.f guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale
o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x2,5
mm²
Illuminazione esterna 175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 4,41 771,75

215 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.e guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale
o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x4
mm²
Illuminazione esterna 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 5,64 620,40
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216 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale
EL.003.007.n non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-
35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista, le giunzioni, i
terminali, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusie le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
1x2,5 mm²
Distribuzione linee secondarie, alimentazione luce e prese 5,00 850,00 4´250,00

SOMMANO m 4´250,00 1,35 5´737,50

217 Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento elettrico, di
EL.008.005 tipo automatico portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa

utile m 12,50, velocità m/s 0,63/0,165, rapporto di intermittenza
40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto
circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o
fresato. B - caratteristiche cabina: Cabina con larghezza m. 1,10,
profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la
corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti
in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili
d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera
plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture,
illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera
plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum, porte di
cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce
netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con
cellula fotoelettrica compresi inoltre tuttigli accessori ed
apparecchiature cogenti. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di
alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse
d'impianto, di collaudo e di esercizio.
Ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 25´938,17 25´938,17

218 Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 9
EL.008.006 fermate corsa massima m 27,50) e conseguente variazione di corsa di

circa m 3,40.
Differenza di prezzo per n¦ 3 fermate in meno -3,00

SI DETRAGGONO cad -3,00 1´570,57 -4´711,71

219 Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio
EL.008.025 inox antigraffio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 730,34 1´460,68

220 Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare
EL.008.028 automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di

energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di
batteria di alimentazione.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´538,31 2´538,31

221 Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra
EL.008.029 collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´145,70 2´291,40
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222 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.e (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda
e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 25 x 2,5.
wc1 e wc 2 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 11,59 173,85

223 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.b (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda
e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 16 x 2,0.
collettore 1 6,00 10,00 60,00

2,00 10,00 20,00
collettore 2 4,00 12,00 48,00

2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 152,00 7,52 1´143,04

224 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.g accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 27 (3/4”).
Stessa quantità tubo da 25 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 3,34 50,10

225 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.e accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 764´323,29



Istituto Scolastico III Comprensivo - via Fatima - Copertino - LE
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

R I P O R T O 764´323,29

da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 17 (3/8”).
Stessa quantità tubo da 16 152,00 152,00

SOMMANO m 152,00 2,59 393,68

226 Fornitura e posa in opera di aspiratore per portate fino a 275 mc/h,
T.022.001.b motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio,

da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100,
completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per
spegnimento ritardato, comprese le opere murarie, collegamenti
elettrici esclusi. Portata d’aria max a bocca libera non inferiore a: Q
(mc/h). Numero velocità: V. Q = 170 V = 1.

3,00

SOMMANO cad 3,00 128,05 384,15

227 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas
T.011.002.c combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI

EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti
filettati. Diametro nominale 25 (1”).
Valvola generale acqua fredda collettore 1 e 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 25,20 50,40

228 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas
T.011.002.b combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI

EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti
filettati. Diametro nominale 20 (3/4”).
Valvola generale acqua calda collettore 1 e 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,85 37,70

229 Fornitura e posa in opera di accessori per ventilatori centrifughi per
T.022.005.e montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm.
2,00

SOMMANO cad 2,00 44,88 89,76

230 Fornitura e posa in opera di accessori per ventilatori centrifughi per
T.022.005.c montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm.
12,00

SOMMANO cad 12,00 31,87 382,44

231 Fornitura e posa in opera di piccolo ventilatore centrifugo in linea per
T.022.004.f portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio

diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i
collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di
collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). - Q = 850/1700 H
= 2,9/0,3 D = 315 P = 320.

2,00

SOMMANO cad 2,00 290,32 580,64

232 Fornitura e posa in opera di piccolo ventilatore centrifugo in linea per
T.022.004.e portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio

diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i
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collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di
collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). - Q = 580/1160 H
= 2,9/0,3 D = 250 P = 190.

8,00

SOMMANO cad 8,00 255,46 2´043,68

233 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.008.i impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,

con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni
laterali: D (1/2"). A = 1”   D = 1/2”   8 + 8.
Collettore 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,72 127,72

234 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.008.h impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,

con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni
laterali: D (1/2"). A = 1”   D = 1/2”   6 + 6.
Collettore 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,54 98,54

235 Fornitura e posa in opera di collettore solare piano avente le seguenti
EA.001.003 caratteristiche: Collettore a due attacchi adatto per il funzionamento

con circuiti low-flow; Inclinazione d'installazione: minimo 15°,
massimo 75°; Assorbitore: in alluminio con superficie selettiva;
Assorbimento: 0,95 Emissione: 0,04 Vetro: solare con trattamento
prismatico temperato doppio antiriflesso a basso contenuto di ossido
di ferro e alto coefficiente di trasmissione di energia; Vasca: in
alluminio prestampata in un unico pezzo; Isolamento: laterale ed in
lana di roccia stabilizzata, spessore 50 mm; Temperatura di
stagnazione: 201°C Pressione max di esercizio: 10 bar.
Collettori solari 10,00

SOMMANO mq 10,00 538,00 5´380,00

236 Fornitura e posa in opera di vasi di espansione per sistemi solari,
EA.001.010. pressione di esercizio max 10 bar, temperatura di esercizio max 70°C
d (alla membrana) sistema di supporto a parete o con proprio supporto.

Vol.  50 litri
2,00

SOMMANO cad 2,00 135,00 270,00

237 Fornitura e posa in opera di valvole di sfiato manuali isolate contro le
EA.001.011. intemperie Mandata 28 mm
c 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,00 420,00

238 Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfetta tenuta con
EA.001.012. collegamento diretto alla centralina elettronica di comando, nei
b seguenti diametri: 1”

2,00

SOMMANO cad 2,00 105,00 210,00

239 Fornitura e posa in opera di gruppo di ritorno costituito da: pompa
EA.001.021 solare, rubinetti a sfera con freno a gravità integrato, valvola di
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sicurezza solare a 6 bar, 2 termostati e 1 manometro, Centralina
solare a due circuiti con 4 sensori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 600,00 1´200,00

240 Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di regolazione e
EA.001.025 comando avente la funzione di termostato differenziale tra la

temperatura dei pannelli e del boiler con comando pompa, valvola
solenoidale ed interruttore di comando per l’integrazione,
comprensiva di sonde ad immersione per la misura della temperatura
da montare sui pannelli solari e sul boiler e quanto altro.

2,00

SOMMANO cad 2,00 211,00 422,00

241 Fornitura e posa in opera ai centralina solare e di regolazione
EA.001.026 riscaldamento, costituita da regolatore con display, funzione

surriscaldamento e temperatura minima, caldaia, interruttore di
emergenza per i collettori, funzione anti-legionella, misurazione di
quantità di calore e misurazione radiante globale integrata, analisi
d'errore automatica, funzione di circolazione integrata, del tipo a
uscite con regolazione del numero dei giri e una uscita a protezione
zero, otto ingressi per sensori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 415,00 830,00

242 Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo costituente sistema
EA.001.027. compatto per la produzione solare di acqua calda con integrazione
c riscaldamento, contenente: lamiere a stratificazione orizzontali e

verticali; attacco per resistenza elettrica fino a 6 KW; anodo ad
alimentazione esterna con connettore dell'alimentazione e cavo;
attacco con stabilizzatore di flusso; contenitore di acqua calda
sanitaria potabile, interno smaltato come previsto dalla DIN 4753
isolamento smontabile. Accumulo da 950 1 con capacità di acqua
calda sanitaria potabile 250 1, altezza 2090, Dn960 mmDn (senza
coibentazione) 790 mm, serpentina solare 3 mq, misura di
ribaltamento 2345 mm, peso ca. 240 kg

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´300,00 4´600,00

243 Fornitura e posa in opera di resistenza monofase per bollitore solare
EA.001.028. compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante a
c regola d'arte. 3 kW

2,00

SOMMANO cad 2,00 420,00 840,00

244 Fornitura e posa in opera di gruppo di sicurezza per boiler 3/4", 6 bar.
EA.001.029 2,00

SOMMANO cad 2,00 145,00 290,00

245 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in acciaio a forma di
EA.001.031 elle e di spessore di 3 mm per pannelli solari.

12,00

SOMMANO cad 12,00 181,00 2´172,00

246 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al
T.009.013.g diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
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secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, rivestite con
guaina in materiale plastico autoestinguente, per distribuzione di gas
combustibili in pressione con giunzioni saldate. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non
inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo ed esecuzione di staffaggi in
profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).
Tubazione per adduzione collettori solari 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 19,40 1´940,00

247 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al
T.009.013.f diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,

secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, rivestite con
guaina in materiale plastico autoestinguente, per distribuzione di gas
combustibili in pressione con giunzioni saldate. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non
inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo ed esecuzione di staffaggi in
profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).
Tubazione collegamento collettori 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 13,35 400,50

248 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.h accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 34 (1”).
Rivestimento tubazione rame da 28 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,48 348,00

249 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.g accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 27 (3/4”).
Rivestimento tubazione rame da 22 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,34 100,20

250 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.024.e (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda
e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95¦C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della SanitÓ, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x
2,5.
Tubazione dorsale acqua calda sanitaria 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 11,59 2´086,20

251 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.g accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilitÓ termica a 40¦ C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
dÆimpiego da û40¦ a +105¦ C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso lÆeventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. LÆisolante Þ conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando Þ costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando Þ costituito
da lastra. LÆisolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra Þ conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dellÆisolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). -S x D = 9 x 27 (3/4ö).
Rivestimento dorsale distribuzione acqua calda 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 3,34 601,20

252 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.d (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda
e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano
di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 20 x
2,25.
Distribuzione acqua calda alle utenze 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 9,30 744,00

253 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.f accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 22 (1/2”).
Rivestimento adduzione acqua calda alle utenze 80,00 80,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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SOMMANO m 80,00 2,90 232,00

254 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.k accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 60 (2”).
Rivestimento tubazioni in ferro zincato di riscaldamento posate a
vista 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 5,31 1´380,60

255 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.j accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). S x D = 9 x 48 (1”1/2).
Rivestimento tubazioni in ferro zincato di riscaldamento posate a
vista 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 4,28 513,60

256 Prezzo a corpo per l'adeguamento dell'impianto termico da realizzare
A.P. 06 nelle varie aree di intervento (palestra, e spogliatoi, area scuola

materna, servizi igienici scuola primaria p.t. e secondaria a p.p.)
mediante le seguenti lavorazioni.
Palestra:
-  Ricollocamento di n. 1 radiatore esistente, per lavori di apertura e
chiusura vano porta, mediante la  realizzazione di nicchia incassata
nella muratura, con taglio e demolizione di porzione di parete;
-   Posa in opera di pannello di protezione da posare a filo parete, in
materiale metallico (acciaio INOX AISI 304 da mm 2 peso kg/mq
9.40 con fori da 8 mm) per garantire la convezione dell'aria calda
secondo le indicazioni del progetto esecutivo e della DD LL.
Spogliatoi, area scuola materna, primaria a p.t. e secondaria a p.p. :
-   smontaggio di n. 4 radiatore/ventilconvettore esistenti e
rimontaggio di n. 2 in nuova collocazione, secondo grafici di
progetto;
-   realizzazione di n. 9 nuovi allacci per impianto termico mediante la
diramazione dalla rete di distribuzione principale esistente,con
l’inserimento di n . 2 collettori di zona in apposita cassetta da incasso
e tubazioni idoneamente coibentate;
-   fornitura di complessivi n. 41 elementi necessari per
l’assemblaggio di n. 9 nuovi corpi scaldanti;
-   fornitura di n. 11 coppia valvola e detentore, mensole, valvole di
sfiato e raccorderia varia per l’assemblaggio di n. 9 radiatori e la
sostituzione dei 2 precedenti rimossi da ricollocare;
- Smontaggio e ricollocamento di n. 2 radiatori bagni scuola materna,
secondo i grafici di progetto;
- Smontaggio e ricollocamento di n. 3 radiatori bagni scuola primaria

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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p.t., secondo i grafici di progetto;
- Smontaggio e ricollocamento di n. 2 radiatori bagni scuola
secondaria p.p., secondo i grafici di progetto;
sono compresi nel prezzo, l’assistenza muraria di apertura e chiusura
di tracce, lo svuotamento o sezionamento dell’impianto e quanto altro
occorre per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;
Adeguamento impianto termico palestra e servizi igienici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´578,00 4´578,00

257 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione in PVC
F.003.002.c rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per

smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere. Curve a 45° o
90° da 160 mm

15,00

SOMMANO cad 15,00 35,50 532,50

258 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione in PVC
F.003.002.b rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per

smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere. Curve a 45° o
90° da 125 mm

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,50 510,00

259 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione in PVC
F.003.002.a rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per

smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere. Curve a 45° o
90° da 110 mm

15,00

SOMMANO cad 15,00 25,30 379,50

260 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4,
F.003.001.e conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque

meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di
fissaggio. Diametro esterno da 200 mm e spessore mm 3,9

20,00

SOMMANO m 20,00 39,40 788,00

261 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4,
F.003.001.d conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque

meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di
fissaggio. Diametro esterno da 160 mm e spessore mm 3,2

25,00

SOMMANO m 25,00 30,50 762,50

262 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4,
F.003.001.b conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque

meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di
fissaggio. Diametro esterno da 125 mm e spessore mm 3,2

25,00

SOMMANO m 25,00 25,50 637,50

263 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4,
F.003.001.a conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque

meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di
fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2

25,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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R I P O R T O 25,00 801´680,30

SOMMANO m 25,00 23,50 587,50 

264 Fornitura e posa in opera di accessori per ventilatoricentrifughi per
T.022.005.d montaggiodirettosucanalicircolari. Sonoesclusiicollegamenti 

elettrici. Serrandarotonda a sovrappressione D = 125 mm. 
18,00 

SOMMANO cad 18,00 35,89 646,02 

Parziale LAVORI A CORPO euro 802´913,82

T O T A L E   euro 802´913,82

COMMITTENTE: Comune di Copertino 
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OG1 Edifici civili e industriali 508´606,75 63,345
  002 OG11 Impianti tecnologici 294´307,07 36,655

Totale SUPER CAPITOLI euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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Riepilogo  CAPITOLI
  000 <nessuna> 802´913,82 100,000

Totale CAPITOLI euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 802´913,82 100,000

Totale SUB CAPITOLI euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A1 - Tipo Strutturale - Interventi di completamento 390´230,55 48,602
  002 A2 - Tipo Strutturale - Interventi di ripristino funzionale alle normative vigenti 240´180,60 29,914
  003 B1 - Tipo non Strutturale - Interventi edili di finitura esterna ed interna edificio 172´502,67 21,485

Totale SUPER CATEGORIE euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Interventi finalizzati alla sicurezza antincendio 96´340,03 11,999
  002 Interventi di adeguamento e/o miglioramento strutturale 98´276,03 12,240
  003 Interventi di adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti 177´501,46 22,107
  004 Interventi di adeguamento alle norme Igienico-Sanitarie e abbatt. barriere arch. 258´293,63 32,170
  005 Interventi edili di finitura interna ed esterna dell'edificio 172´502,67 21,485

Totale CATEGORIE euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere di rimozione 36´985,01 4,606
  002 Scavi e rinterri 4´074,50 0,507
  003 Opere in c.a. 41´377,10 5,153
  004 Murature e tramezzature 13´297,77 1,656
  005 Pavimenti e rivestimenti 66´809,56 8,321
  006 Opere di risanamento e miglioramento strutturale 67´837,84 8,449
  007 Intonaci 26´516,49 3,303
  008 Infissi interni ed esterni 76´938,13 9,582
  009 Adeguamento Imp. Idrico-Fognante 77´867,23 9,698
  010 Adeguamento Imp. Termico 6´472,20 0,806
  011 Adeguamento Imp. Elettrico 167´906,40 20,912
  012 Adeguamento Antincendio 21´456,39 2,672
  013 Opere in facciata 95´319,97 11,872
  014 Impianto ascensore e abbattimento barriere architettoniche 27´516,85 3,427
  015 trasporti e smaltimento 16´568,58 2,064
  016 Vespai e massetti 22´107,10 2,753
  017 Impermeabilizzazioni 21´497,85 2,677
  018 Opere di pittura 12´364,85 1,540

Totale SUB CATEGORIE euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I
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%
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RiepilogoStrutturale  CAPITOLI

M VOCI A CORPO euro 802´913,82 100,000

M:001 OG1 Edificicivili e industriali euro 508´606,75 63,345 
M:002 OG11 Impiantitecnologici euro 294´307,07 36,655 

TOTALE  euro 802´913,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Copertino 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE 

R I P O R T O 

RiepilogoStrutturale  CATEGORIE 

M LAVORI A CORPO euro 802´913,82 100,000

M:001 A1 - TipoStrutturale - Interventi di completamento euro 390´230,55 48,602 

M:001.001 Interventi finalizzati alla sicurezza antincendio euro 45´277,83 5,639 

M:001.001.001 Opere di rimozione euro 601,87 0,075 
M:001.001.002 Scavi e rinterri euro 2´495,97 0,311 
M:001.001.003 Opere in c.a. euro 10´247,91 1,276 
M:001.001.004 Murature e tramezzature euro 804,01 0,100 
M:001.001.005 Pavimenti e rivestimenti euro 700,15 0,087 
M:001.001.007 Intonaci euro 1´365,59 0,170 
M:001.001.008 Infissiinterniedesterni euro 5´622,26 0,700 
M:001.001.009 Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro 158,25 0,020 
M:001.001.012 AdeguamentoAntincendio euro 17´110,68 2,131 
M:001.001.015 trasporti e smaltimento euro 3´016,00 0,376 
M:001.001.016 Vespai e massetti euro 506,03 0,063 
M:001.001.017 Impermeabilizzazioni euro 2´649,11 0,330 

M:001.002 Interventi di adeguamento e/o miglioramento strutturale euro 98´276,03 12,240 

M:001.002.003 Opere in c.a. euro 18´123,18 2,257 
M:001.002.006 Opere di risanamento e miglioramento strutturale euro 67´837,84 8,449 
M:001.002.009 Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro 240,00 0,030 
M:001.002.015 trasporti e smaltimento euro 11´928,00 1,486 
M:001.002.016 Vespai e massetti euro 147,01 0,018 

M:001.004 Interventi di adeguamento alle norme Igienico-Sanitarie e abbatt.barriere arch. euro 246´676,69 30,723 

M:001.004.001 Opere di rimozione euro 30´616,11 3,813 
M:001.004.002 Scavi e rinterri euro 1´053,53 0,131 
M:001.004.003 Opere in c.a. euro 13´006,01 1,620 
M:001.004.004 Murature e tramezzature euro 12´493,76 1,556 
M:001.004.005 Pavimenti e rivestimenti euro 33´730,04 4,201 
M:001.004.007 Intonaci euro 25´150,90 3,132 
M:001.004.008 Infissiinterniedesterni euro 19´610,64 2,442 
M:001.004.009 Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro 59´469,63 7,407 
M:001.004.010 Adeguamento Imp. Termico euro 1´894,20 0,236 
M:001.004.012 AdeguamentoAntincendio euro 738,76 0,092 
M:001.004.014 Impiantoascensore e abbattimento barrier architettoniche euro 27´516,85 3,427 
M:001.004.015 trasporti e smaltimento euro 253,15 0,032 
M:001.004.016 Vespai e massetti euro 20´744,37 2,584 
M:001.004.017 Impermeabilizzazioni euro 398,74 0,050 

M:002 A2 - TipoStrutturale - Interventi di ripristino funzionalealle normative vigenti euro 240´180,60 29,914 

M:002.001 Interventifinalizzatiallasicurezzaantincendio euro 51´062,20 6,360 

M:002.001.008 Infissiinterniedesterni euro 47´455,25 5,910 
M:002.001.012 AdeguamentoAntincendio euro 3´606,95 0,449 

M:002.003 Interventi di adeguamento a normadegliimpiantitecnologiciesistenti euro 177´501,46 22,107 

M:002.003.009 Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro 5´380,00 0,670 
M:002.003.010 Adeguamento Imp. Termico euro 4´578,00 0,570 
M:002.003.011 Adeguamento Imp. Elettrico euro 167´543,46 20,867 

M:002.004 Interventi di adeguamento alle norme Igienico-Sanitarie e abbatt.barriere arch. euro 11´616,94 1,447 

M:002.004.009 Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro 11´254,00 1,402 
M:002.004.011 Adeguamento Imp. Elettrico euro 362,94 0,045 

M:003 B1 - Tipo non Strutturale – Interventi edili di finitura sterna ed interna edificio euro 172´502,67 21,485 

M:003.005 Interventiedili di finitura interna ed esterna dell'edificio euro 172´502,67 21,485 

M:003.005.001 Opere di rimozione euro 5´767,03 0,718 

COMMITTENTE: Comune di Copertino 

A   R I P O R T A R E 
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M:003.005.002           Scavi e rinterri euro 525,00 0,065 
M:003.005.005           Pavimenti e rivestimenti euro 32´379,37 4,033 
M:003.005.008           Infissi interni ed esterni euro 4´249,98 0,529 
M:003.005.009           Adeguamento Imp. Idrico-Fognante euro 1´365,35 0,170 
M:003.005.013           Opere in facciata euro 95´319,97 11,872 
M:003.005.015           trasporti e smaltimento euro 1´371,43 0,171 
M:003.005.016           Vespai e massetti euro 709,69 0,088 
M:003.005.017           Impermeabilizzazioni euro 18´450,00 2,298 
M:003.005.018           Opere di pittura euro 12´364,85 1,540 

TOTALE  euro 802´913,82 100,000

     Copertino, 25/10/2017

                Il Tecnico 
Arch. Salvatore Margiotta 

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 



 

 
IMPORTO DELL’APPALTO 

    

OG1 EDILE   € 508.606,75 

OG11 IMPIANTI   € 294.307,07 

  
 

€ 802.913,82 

    

  ONERI SICUREZZA   € 42.360,00 

  

 

sommano € 845.273,82 

    

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

  

A iva su Lavori 0,10 € 84.527,38 

B Spese Tecniche € 45.000,00 

C cassa su B 0,04 € 1.800,00 

D iva su B+C 0,22 € 10.296,00 

E prove e saggi su materiale € 3.000,00 

F iva su E 0,22 € 660,00 

G 
collaudo tecnico e 
amministrativo  

€ 5.000,00 

H cassa su G 0,04 € 200,00 

I iva su H+G 0,22 € 1.144,00 

L pubblicita   € 2.500,00 

M imprevisti   € 598,80 

  sommamo € 154.726,18 

    

    sommano € 1.000.000,00 

 

 

Copertino  

25.10.2017 

 

 

        Arch.    Salvatore MARGIOTTA 

 

  


