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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

DEMOLIZIONI

MURATURA TRAMEZZA IN LATERIZIO:
Demolizione di muratura tramezza in
laterizio, spessore cm 12, compreso
l'abbassamento dei materiali al piano di
carico dell'automezzo, comprese opere
provvisionali, carico e trasporto alle
discariche (RIS 55 - 10 - 30 - 20).

1    1. 1

bagno V p. parete su sala pubblico
1 * 1,30 * 2,70 3,510
bagno V p. parete bagno disabile
1 * 2,19 * 2,70 5,913
foro porta ufficio n. 3
1 * 1,00 * 2,20 2,200

m2 11,623 50,00 581,15

PARETI INTERNE UFFICIO: demolizione
di parete interna in legno o simile, carico
e trasporto alle discariche compreso nel
prezzo.

2    1. 5

piano IV (ex sala mensa)
4,45 * 2,70 12,015
Piano IV tra mensa e ufficio n. 2
1,10 * 2,70 2,970

m2 14,985 15,00 224,78

CONTROSOFFITTO: demolizione di
controsoffitto e di tutta la struttura di
sostegno a soffitto, carico e trasporto alle
discariche compresi nel prezzo.

3    1. 2

piano V - hall ingresso - corridoio
85 85,000

m2 85,000 20,00 1.700,00

APPARECCHI SANITARI: rimozione di
apparecchi sanitari di qualunque genere -
vasi con cassetta, lavabi, rubinetteria, dei
relativi scarichi e delle tubazioni di
adduzione acqua fino alle colonne
montanti, disfacimento di opere
compreso l'abbassamento dei materiali al
piano di carico dell'automezzo; comprese
opere provvisionali, carico e trasporto
alle discariche (RIS 55 - 10 - 70 - 10)

4    1. 6

bagno piano V
2 2,000

a
corpo

2,000 100,00 200,00

PORTE INTERNE E AFFINI: rimozione
completa di infissi interni finestre,
portefinestre e porte,disfacimento di
opere compreso l'abbassamento dei
materiali al piano di carico
dell'automezzo; comprese opere
provvisionali, carico e trasporto alle
discariche compreso nel prezzo (RIS 55 -

a riportare 2.705,93

5    1. 3
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riporto 2.705,93

10 - 60 - 30).

Bagno grande
1 1,000

cad. 1,000 50,00 50,00

PAVIMENTO SOPRAELEVATO
FLOTTANTE: demolizione di pavimento
sopraelevato in finitura marmo, quadrotti
60x60, di tutta la struttura di sostegno,
carico e trasporto alle discariche
compreso nel prezzo.

6    1. 4

piano IV ex CED (uff. 1, 2 e mensa)
90 90,000

m2 90,000 30,00 2.700,00

MACCHINA CDZ: Sezionamento,
demolizione e allontanamento in
discarica di macchina trattamento aria.

7    1. 7

Locale mensa
1 1,000

a
corpo

1,000 200,00 200,00

TOTALE   DEMOLIZIONI 5.655,93

COSTRUZIONI

CONTROSOFFITTO

CONTROSOFFITTO: Fornitura e posa in
opera di controsoffitto con pannelli tipo:
ATENA - 24 LINEAR TEGULAR in acciaio
verniciato bianco spessore mm 5/10
aventi modulo 60x60 e bordo ribassato
da mm. 24. Montaggio dei pannelli su
una struttura reticolare a vista da mm 24
realizzata con profili di acciaio rivestiti da
una lamina in alluminio preverniciata
bianca e fissata al soffitto con idoneo
pendino rigido in acciaio da mm. 4.
Fornitura e posa in opera di bordo
perimetrale in cartongesso sagomato per
compensazione, composto da orditura
metallica primaria con profili portanti
bloccati al solaio con idoneo pendino;
orditura metallica secondaria con profili a
“C” posti in senso ortogonale rispetto alla
orditura primaria. Rivestimento con uno
strato di lastre dello spessore di 12,5 mm.
avvitate alla orditura metallica con viti
autoperforanti. Nastro in fibra di vetro
nelle giunture, stuccatura e rasatura dei
giunti, degli angoli e delle teste delle viti.
La fornitura in opera sarà comprensiva
della tinteggiatura con idropittura
traspirante previa mano di idoneo fondo
fissativo.

8    2. 1. 1

a riportare 5.655,93
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riporto 5.655,93

piano V
90 90,000

m2 90,000 70,00 6.300,00

TOTALE   CONTROSOFFITTO 6.300,00

FRONT OFFICE

AREA SPORTELLO FRONT OFFICE:
Realizzazione di nuova area sportelli
FRONT OFFICE con pareti atrezzate,
parete divisoria FREZZA mod.
AREAPLAN SPAZIO-MODULO spessore
mm. 100 elettrificabile, parti cieche con
pannelli in truciolare nobilitato spessore
mm. 20 melaminico o essenza legno,
standard senza zoccolo. Parti vetrate con
doppio vetro trasparente su telai di
alluminio verniciati col. alluminio seta
(vedi disegno allegato).
Vani passanti, porte in cristallo temperato
a norma di legge spessore 10 mm.
trasparente o acidato, imbotti porte in
alluminio verniciato col. alluminio seta.
Inserimento per tutte le parti cieche di
materassino fonoassorbente interno alla
parete, il tutto così come indicato
nell’allegato grafico.
PARETE ATTREZZATA FREZZA mod.
AREAPLAN SPAZIO prof. mm. 470,
struttura in nobilitato col. alluminio seta,
frontali ed aggiustaggi con pannelli ciechi
in truciolare nobilitato spess. mm. 20
melaminico o essenza legno, maniglie
mod. Work, serratura inclusa, zoccolo
nobilitato e ripiani interni in metallo
spostabili attrezzabili per cartelle
sospese. Altezza locale 2700 mm. - parti
cieche nobilitato bianco - maniglia Work
(vedi disegno allegato).

9    2. 3. 1

a
corpo

1,000 10.000,00 10.000,00

TOTALE   FRONT OFFICE 10.000,00

PARETI INTONACHI RIVESTIMENTI
PAVIMENTI

PARETE CARTONGESSO: Formazione
di parete divisoria in cartongesso tipo
Knauf  W11, singola orditura metallica e
doppio rivestimento, spessore 12 cm
circa, adatta ad alloggiare controtelaio
porta scorrevole Scrigno, inserimento di
pannello fonoassorbente per
l’abbattimento del rumore, finita con
stuccatura nastratura e rasatura.

10    2. 2. 1

Parete antibagno

a riportare 21.955,93
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2,50 * 2,70 6,750
Parete bagno disabile
1,30 * 2,70 3,510
Parete tra mensa e ufficio 2
1,10 * 2,70 2,970

mq. 13,230 40,00 529,20

PARETE DIVISORIA UFFICI: Fornitura e
posa di parete divisoria tipo FREZZA
mod. AREAPLAN SPAZIO-MODULO,
spessore mm. 100 elettrificabile, parti
cieche con pannello truciolare nobilitato
spessore mm. 20 melaminico o essenza
legno, STND senza zoccolo. Parti vetrate
con doppio vetro trasparente su telai di
alluminio verniciati colore alluminio seta.
Vani passanti, porte cieche in tamburato
sp. 40 nobilitato, porte in cristallo. Altezza
locale 2700 mm. - Parti cieche nobilitato
bianco - Vetri trasparenti - Telai alluminio
seta. Inserimento di materassino
fonoassorbente per tutta lo sviluppo della
parete (vedi disegno allegato).

11    2. 2. 2

Ufficio 3/4
1 1,000
Ufficio 4/5
1 1,000

cad. 2,000 3.000,00 6.000,00

INTONACO: Stuccature e ripristini su
pareti per intervento di demolizione
prese, quadri elettrici, plafoniere,
centraline telefoniche, interruttori, e
qualsiasi altro impianto demolito o
modificato. Prodotto tipo SIXXENS
POLYFILLA PRO F200.

12    2. 2. 4

a
corpo

1,000 4.000,00 4.000,00

RIVESTIMENTO BAGNO: Fornitura e
posa di rivestimento pareti in piastrelle
modello MARAZZI CITTA' dim 15x15
colore a scelta della D.L., completo di
colla, stucco e rasatura per dare finito a
regola d'arte il rivestimento (COM 21 - 10
-60 - 10).

13    2. 2. 3

Nuova parete in cartongesso su bagno
disabile
2 * 2,20 * 2,70 11,880
Parete antibagno fronte interno
1 * 1,30 * 2,70 3,510

m2 15,390 44,00 677,16

PAVIMENTO PIASTRELLE BAGNO:
Fornitura e posa di pavimento in
piastrelle fugato 3 mm modello MARAZZI
CITTA' dim 15x15 colore bianco
completo di colla, stucco e rasatura per
dare finito a regola d'arte il pavimento

a riportare 33.162,29

14    2. 2. 6
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riporto 33.162,29

(COM 21 - 10 -60 - 10).

m2 5,000 48,00 240,00

PAVIMENTO EX CED: Ripristino
pavimento in marmo identico all’esistente
a seguito spostamento macchine cdz.

15    2. 2. 7

a
corpo

1,000 400,00 400,00

TOTALE   PARETI INTONACHI
RIVESTIMENTI PAVIMENTI

11.846,36

PORTE

PORTA ANTIBAGNO: fornitura e posa
porta modello ERGON NORMAL
CELEGON con movimento a volata
circolare, costituita da:
- Anta di spessore 50 mm composta da:
pannello tamburato a nido d'ape
riquadrato con telaio in listellare d'abete
sui fianchi verticali e
multistrati marino sui lati inferiore e
superiore, placcato con MDF da 5 mm e
rivestito superficialmente con laminato
plastico spess. mm
0,9, tinte unite colours a scelta della D.L.
L'anta è protetta nei fianchi verticali da un
profilo di alluminio di grosso spessore che
avvolge l'anta stessa ed i
cui bordi sono complanari alla superficie
del pannello.
- Il collegamento articolato dell'anta
all'imbotte è ottenuto mediante
l'applicazione di tre cerniere a
scomparsa;
- cassa composta da un telaio in lamiera
zincata, dello spessore di 10/10, con
funzione strutturale e vincolato all'opera
muraria grezza
mediante 6 viti per ogni lato. Cassa a
vista in lamiera di alluminio finita
anodizzata e fissata al telaio in lamiera zn
mediante un profilato
di alluminio di grosso spessore avente
anche la funzione di paracolpi. Il sistema
di imbotte garantisce la facilità alle pulizie
ripetute e la
semplicità nello smontaggio delle fasce a
vista per una pratica ispezionabilità e/o
manutenzione senza essere costretti allo
smontaggio
completo dell'infisso.
- accessori d'uso: maniglia tipo pesante in
alluminio (o nylon), serratura a chiave o
con dispositivo "libero/occupato" e
quant'altro
necessario per avere la porta completa e
funzionante a regola d'arte.
- I fori muratura devono avere una luce
maggiore di cm 13,5 rispetto al passaggio

a riportare 33.802,29

16    2. 4. 1
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riporto 33.802,29

utile richiesto.
Lavori COMPRENSIVI della preliminare
sistemazione del foro porta per la
installazione.

Porta da pubblico a bagno
1 1,000

cad. 1,000 1.100,00 1.100,00

PORTA UFFICIO: Fornitura e posa in
opera di porta interna costituita da anta
tamburata dello spessore mm. 45 circa,
con intelaiatura in legno massello, stipite
di sezione mm. 40x 108 circa in legno
listellare e guarnizione di battuta in
gomma, coprifilo piatto ad incastro di
sezione mm. 10 x 70 ca, ferramenta
tropicalizzata completa di cerniere tipo
anuba e serratura tipo patent con chiave,
maniglia modello UNO con rosetta finitura
cromo satinato, anta rivestita in laminato
finitura cera colori a scelta della D.L.,
coprifili sez 10 x 70 laccati ral a scelta
D.L.

17    2. 4. 2

ufficio n. 3
1 1,000
ufficio n. 6
1 1,000

cad. 2,000 800,00 1.600,00

PORTA BAGNO A SCOMPARSA:
Fornitura e posa di porta ad anta
scorrevole tipo Scrigno, dim 90x210,
compreso controtelaio metallico da
inserire in struttura a secco (muratura in
cartongesso).

18    2. 4. 3

Bagno disabile ingresso
1 1,000

cad. 1,000 1.100,00 1.100,00

PORTA DUE ANTE ACCESSO UFFICI:
Modifica porta ingresso due ante uffici
Inps, dim. 90+90, rimozione maniglie
esistenti, modifica del profilato in
mezzeria con l’inserimento di due
maniglioni antipanico per apertura a
spinta in caso di pericolo verso interno
uffici, inserimento di nuova maniglia
verso scale e nuova serratura;
predisposizione alloggiamenti per
incontro elettrificato.

19    2. 4. 4

Piano IV ingresso
1 1,000
Piano V ingresso
1 1,000

a
corpo

2,000 670,45 1.340,90

a riportare 38.943,19
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riporto 38.943,19

PORTA MANUTENZIONE: Smontaggio
di porta ufficio, trasporto in laboratorio,
pulizia a fondo, distacco di tutte le parti di
rivestimento in laminato sfogliate,
ripristino delle superfici con nuova
laminatura incollata identica alla
precedente.

20    2. 4. 5

Piano IV ufficio 1
1 1,000
mensa
1 1,000
Piano IV ufficio 4
1 1,000
Piano IV ufficio 5
1 1,000
Piano IV bagno uomo
1 1,000
Piano IV archivio
1 1,000
Piano IV ced
1 1,000
Piano V ufficio 7
1 1,000
Piano V ufficio 8
1 1,000
Piano V ufficio 9
1 1,000

cad. 10,000 250,00 2.500,00

FORO PORTA: Risagomatura del foro
porta per adattarlo alla nuova porta,
compresa la installazione di nuova
cassamorta/controtelaio, inserimento di
nuovo travetto in sommità compreso nel
prezzo per dare finito a regola d'arte il
lavoro per la installazione della nuova
porta.

21    2. 4. 8

foro porta ufficio n. 3
1 1,000

cad. 1,000 350,00 350,00

PELLICOLA DECORTIVA PER VETRO:
Fornitura e posa di pellicola decorativa
su vetro con inserimento logo Inps e logo
Inail.

22    2. 4.15

Anta porta ingresso stabile piano terra
0,70 * 2,00 1,400

mq. 1,400 70,00 98,00

TOTALE   PORTE 8.088,90

IMPIANTO ELETTRICO E DATI

DEMOLIZIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI ESISTENTI: smontaggio
vecchi impianti di cablaggio, quadri
elettrici, vecchie plafoniere di
illuminazione, impianto rivelazione fumi,

a riportare 41.891,19

23    2. 7. 1
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riporto 41.891,19

interruttori, quadri elettrici e similari, linee
di qualsiasi tipo esistenti da dismettere
posizionate sotto il pavimento flottante
(piano quarto), QUALSIASI altra
apparecchiatura non più necessaria,
allontanamento a discarica del il
materiale che la Direzione Lavori reputi
non più riutilizzabile e accatastamento di
quelli riutilizzabile presso locale da
assegnare.

piani quarto e quinto
1 1,000

a
corpo

1,000 1.200,00 1.200,00

QUADRO CABLAGGIO
STRUTTURATO: Fornitura e posa in
opera di quadro di cablaggio strutturato
aventi dimensioni complessive di
larghezza 800, profondità 1000 e altezza
2000 mm.
Costruito  in lamiera  di  acciaio  piegata  e
saldata  con  rivestimento  a  base  di
poliestere,  di  colore  predominante
RAL7035,  tenuta  agli  impatti  meccanici
esterni IK08, carico massimo ammissibile
400 Kg e fino a 500 Kg per l’installazione
di server,  fianchi  asportabili  senza
attrezzo  con  sistema  di  aggancio  e
sgancio rapido e dotati di porta a vetro o
plexiglas. Dotato di:

• zoccolo in lamiera di acciaio
piegata H: 100 mm.;

• piedini antivibrazione;
• tetto in lamiera con spazzole per

entrata cavi;
• piastra parziale di chiusura tetto

con almeno 2 ventilatori;
• piastra di chiusura tetto con fori di

aerazione;
• pannello con interruttore e

termostato per la ventilazione;
• coperture laterali verticali per lo

spazio tra montanti e fianchi
dell’armadio (nel caso di armadi
L=800 mm)

• n. 3 pannelli guida cavi;
• numero adeguato di strisce

attestazione cavi di cablaggio con
prese RJ45 cat. 6;

• n. 2 ripiani porta apparati;
• n. 1 striscia di alimentazione con

interruttore magnetotermico da
16A a protezione delle prese.

completo di quota linea di alimentazione
e di relativo interruttore magnetotermico
differenziale sul quadro di piano,
compresi accessori vari per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

a riportare 43.091,19

24    2. 7. 2
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piano quarto
1 1,000

a
corpo

1,000 3.600,00 3.600,00

PUNTO UTENZA: Formazione di punti
utenza comprensivi:

A) DATI:
n°2 linee complete cat. 6
derivate da punto 2 e certificate
con strumentazione, rilievo
cartaceo ed informatico.

B) FM
N°1 presa 16A Unel
N°1 bipresa 10/16A bipasso
N°1 interruttore bibolare 16A.
Derivate dal quadro di piano.

C) N°1 patch cat. 6 3m.
D) N°1 patch cat. 6 1m.

compreso scatola porta frutto a n°4 moduli,
supporto, placca, contenitore linee,
canalizzazione a battiscopa o a cornice a 3
scomparti, tipo BOCCHIOTTI, atta al
passaggio ed alla distribuzione degli impianti
elettrici eT.D. e accessori vari per un
completo assiemaggio a regola d’arte

25    2. 7. 3

piani quarto e quinto
29 29,000

cad. 29,000 280,00 8.120,00

PUNTO LUCE UFFICIO: Fornitura e
posa in opera di Punto Luce Uffici
completo di Plafoniera con formazione di
punti luce con suddivisione delle
accensioni in due gruppi negli uffici con
due o più plafoniere, Plafoniera tipo
Disano 740 LED Panel – CRI93 avente
pannello LED a 3700lm da 31W 4000K,
apparecchiature di comando e quota
linea dorsali al piano, interruttore
magnetotermico differenziale, con
condutture a vista in canaline negli uffici
e accessori vari per un completo
assiemaggio a regola d’arte.

26    2. 7. 4

piani quarto e quinto
47 47,000

cad. 47,000 275,00 12.925,00

PUNTO LUCE CORRIDOI: Fornitura e
posa in opera di Punto Luce Uffici
completo di plafoniera con formazione di
punti luce, Plafoniera tipo Disano da
incasso pannelli modulo 600x600mm tipo
Disano 865 confort 65° ottica satinata
completa di tubi al neon 1350lm 4000K,
apparecchiature di comando e quota
linea dorsali al piano, interruttore
magnetotermico differenziale, con
condutture a vista in canaline negli uffici

a riportare 67.736,19

27    2. 7. 5
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e accessori vari per un completo
assiemaggio a regola d’arte.

piani quarto e quinto
9 9,000

cad. 9,000 220,00 1.980,00

PUNTO LUCE  EMERGENZA: Fornitura e
posa in opera di Punto Luce emergenza a
LED  con autonomia 1h 600lm. Autotest,
quota linea dorsali al piano, interruttore
magnetotermico differenziale, con
condutture a vista in canaline negli uffici
e accessori vari per un completo
assiemaggio a regola d’arte.

28    2. 7. 6

piani quarto e quinto
12 12,000

cad. 12,000 295,00 3.540,00

LOCALE BAGNO PUBBLICO:
Formazione di n°3 punti luce completi di
plafoniera con lampadina a LED con
sensore di presenza per l’accensione luci
a mani libere per i locali bagno pubblico,
realizzazione n°1 impianto di
segnalazione emergenza locale disabile
con pulsante a tirante segnalazione con
spia ottico luminosa e sistema di
ripristino compreso, apparecchiature di
comando e quota linea dorsali al piano,
interruttore magnetotermico differenziale,
con condutture a vista in canaline negli
uffici e accessori vari per un completo
assiemaggio a regola d’arte.

29    2. 7. 7

piano quinto
1 1,000

a
corpo

1,000 1.500,00 1.500,00

IMPIANTO ELIMINACODE: Fornitura e
posa in opera di impianto per il
collegamento degli apparati eliminacode
composto da N°1 cavo VGA di almeno
5m, staffa per installazione a parete di TV
a LCD da 40pollici, stesura di N°2 cavi
audio per collegamento casse acustiche
(devono essere alimentate n°2 prese 10A
in quanto amplificate) all’emettitore dei
biglietti eliminacode.
Compreso installazione monitor tv e
casse acustiche (non in fornitura).

30    2. 7. 8

piano quinto
1 1,000

a
corpo

1,000 700,00 700,00

IMPIANTO ANTINTRUSIONE: Fornitura
e posa in opera di un impianto
antintrusione composto da materiale

a riportare 75.456,19

31    2. 7. 9
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riporto 75.456,19

Tecnoalarm o analogo:
n°1 CENTRALE ALLARME TP8-88;
n°1 SCHEDA DI ESPANSIONE 8
INGRESSI/ 4 USICTE SPEED ALM8 PL;
N°1SCHEDA DI ESPANSIONE 8
INGRESSI/ 4 USICTE SPEED 8;
N°1 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
TAPS-8;
N°2 CONSOLLE DI COMANDO -
LCDPROX1;
N°10 inseritori di prossimità PROXKEY;
N°10 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA
DUAL MASK 18/V;
N°1 SIRENA - INTERNI - SIREL 2000B;
N°1 SIRENA - ESTERNI - SAEL
2010LGR;
LINEA
CENTRALE/RIVELATORI/SIRENE/TAST
IERE
Fornitura e posa in opera di linea per
centrale, rivelatori, sirene, tastiere,
posata entro tubazione esistente o
tubazione in PVC da esterno. Fornitura
completa di manodopera e materiale per
l'esecuzione del lavoro secondo la regola
dell'arte e nel rispetto delle normative di
sicurezza vigenti.

a
corpo

1,000 9.600,00 9.600,00

IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI:
Fornitura in opera di un impianto per
apertura varchi su n°2 punti
comprendente i seguenti materiali:
A)L'unità di gestione COBRA, in
abbinamento al software ACCESSPLUS,
consente di realizzare impianti di
controllo accessi di ogni tipo e
dimensione, si può arrivare ad oltre 500
lettori con collegamento in rete
"WIN-NET".
Tutte le tecnologie di trattamento titoli e
relativi lettori, sono gestite dalle unità
COBRA.
UNITA' GEST. COBRA 5000 PLUS
CONTEN. Capacità di memoria fino a
65.000 utenti, gestione di 999 fasce
orarie su base settimanale, del
calendario annuale, con le festività in
caso di collegamento on line con il
software ACCESSPLUS
B) GRURUPPO DI CONTINUITA'
DA 600W
Per la stabilizzazione ed il soccorso, in
caso di mancanza di energia elettrica, per
la centrale COBRA e l' Elettro serratura,
compresa linea di alimentazione forza
motrice
C) PROXIMITI CARD BIANCA
N°20 Tessere di prossimità in formato
STANDARD ISO (credit card; 86x54x0,78
mm). Programmate come da esigenze.

a riportare 85.056,19

32    2. 7.10
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riporto 85.056,19

D) N°2 CONVERTITORE RS 232 -
485 - ISO Il dispositivo consente la
programmazione di unità di gestione
tramite PC con porta seriale.
Il convertitore consente il collegamento
on-line permanente
E) N°2 LETTORE TRASPONDER
TAG-10 Lettori per varchi pedonali. La
linea dei lettori TAG-10 per varchi
pedonali Grazie alla rilevazione a
distanza, offrono una maggiore comodità
d'uso ed essendo completamente privi di
parti meccaniche in movimento, sono
praticamente esenti da manutenzione.
F) ACCESSPLUS SOFTWARE
ACCESSPLUS è il pacchetto applicativo
software in grado di fornire soluzioni per
configurazioni pedonali e veicolari.
Semplice e intuitivo, è concepito per un
utilizzo anche da parte di personale non
specializzato, combinando facilità d'uso e
prestazioni innovative. Ma le novità FAAC
del controllo accessi non sono limitate al
pacchetto software; infatti è stata
progettata e realizzata una nuova gamma
di colonne dedicate alla gestione del
traffico veicolare con caratteristiche che
rendono il sistema molto performante.
G) POSA IMPIANTO Posa in opera
impianto, con passaggio cavi e posa
canaline.
H) N°1 switch 8 porte completo di
cavi di collegamento
I) N°2 elettro  serrature  per
apertura porte compreso passaggi cavi
all’interno struttura infisso.
Completo di tutti i cavi, condutture e
accessori vari per una completa
installazione a regola d’arte.

a
corpo

1,000 5.950,00 5.950,00

SMONTAGGIO APPARATI: Smontaggio
di tutti gli apparati dai vecchi uffici sotto la
supervisione di tecnici delle strutture con
il trasporto e il riposizionamento al piano
Piano Quinto (CED) nuovi uffici delle
apparecchiature:

a) Quadro di cablaggio completo
degli apparati inseriti.

b) Impianto antintrusione, centrale,
sensori, inseritori, sirena
esterna ed interna ecc.

c) Impianto antincendio, centrale,
sensori pannelli monitori,
pulsanti, sirena esterna ecc.

d) Impianto aperture con tessere
magnetiche;

e) Orologi Marcatempo.

33    2. 7.11

a riportare 91.006,19
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riporto 91.006,19

a
corpo

1,000 1.000,00 1.000,00

IMPIANTO DI EVACUAZIONE ED
ANTINCENDIO: Materiale da riutilizzare
da impianti recuperati nei vecchi uffici,
con la sostituzione  delle  batterie  della
centrale da sostituire e le nuove linee da
installare.
Fornitura in opera di Impianto di
Evacuazione ed antincendio con n°2
pulsanti , n°4 pannelli con messaggio
luminosi, n°1 selettore per prove di
evacuazione, Loop antincendio con il
posizionamento di n°2 sensori archivio
piano quinto e n°1 nel locale CED,
libretto gestione antincendio, una
centrale antincendio con loop indirizzato
dedicato all’indirizzamento degli apparati,
accessori vari per un completo
assiemaggio a regola d’arte.

34    2. 7.12

a
corpo

1,000 3.500,00 3.500,00

IMPIANTO OROLOGI MARCATEMPO:
Riposizionamento orologi marcatempo da
collocare al piano quarto su una base
adeguata in lamiera verniciata ad
apertura con pannello su cerniera (da
fornire nuova) per inserire “punto utenza”
consentendo il collegamento degli stessi
con mascheramento cavi, completo
assiemaggio a regola d’arte.

35    2. 7.13

a
corpo

1,000 450,00 450,00

CAMPANELLA ALLARME: Installazione
nel bagno disabile  campanello di allarme
con comando a filo.

36    2. 7.14

Piano V bagno disabile
1 1,000

cad. 1,000 250,00 250,00

Assistenza muraria per la modifica
dell'impianto elettrico, compresa la
esecuzione delle tracce su muratura
anche non intonacata, la posa delle
scatole di derivazione, la chiusura dei fori
e delle tracce con malta cementizia dopo
la posa delle tubazioni: PER OGNI
PUNTO LUCE (EDI 18 - 90 - 20).

37    2. 7.15

per punto
20 20,000

cad. 20,000 80,00 1.600,00

TOTALE   IMPIANTO ELETTRICO E
DATI

55.915,00

a riportare 97.806,19
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IMPIANTO CDZ

MODIFICA IMPIANTO CDZ: modifica
dell’impianto efettuando:

• spostamento macchina split da
ufficio 1 a nuovo locale CED,
comprensivo di tutti i collegamenti
tecnologici necessari;

• fornitura e posa nuova macchina
fan-coil sotto finestra ufficio 1,
adeguando e collegando la
suddetta macchina in linea alle
macchine esistenti.

38    2. 6. 1

piano quarto ex CED
1 1,000

a
corpo

1,000 10.000,00 10.000,00

FAN-COIL ABBASSAMENTO:
Abbassamento a pavimento macchina
fan-coil ufficio 2 e mensa, adeguando i
collegamenti tecnologici.

39    2. 6. 2

Ufficio n. 2
1 1,000

cad. 1,000 400,00 400,00

FAN-COIL SPOSTAMENTO :
Spostamento fan coil e posizionamento
in adiacenza alla parete divisoria ufficio.

40    2. 6. 3

Ufficio n. 3
1 1,000
Ufficio n. 4
1 1,000

a
corpo

2,000 670,45 1.340,90

TOTALE   IMPIANTO CDZ 11.740,90

IMPIANTO IDRAULICO E SANITARI

LAVABO DISABILI: Fornitura e posa di
lavabo per persone con disabilità -
ceramiche Pozzi Ginori -, di tipo a
mensola, misure 66x55, bordo anteriore
a 80 cm dal pavimento, fissaggio a
parete, completo di sifone in acciao,
piletta, rubinetto a leva clinica certificato
e qualsiasi altro accessorio per
consentire la installazione a regola d'arte
del sanitario.

41    2. 5. 2

cad. 1,000 550,00 550,00

VASO IGIENICO DISABILI: Fornitura e
posa in opera di vaso igienico per disabili,
ceramiche Pozzi Ginori, dotato di
cassetta zainetto esterno in ceramica,
coprisedile, raccordo plastico per scarico
a pavimento, maniglie a muratura, ed

a riportare 110.097,09

42    2. 5. 1
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ogni altro accessorio per dare finito a
regoloa d'arte il lavoro. Modifiche
all’impianto ed opere edili per effettuare lo
spostamento del wc  verso la parete
laterale compresi nel prezzo.

cad. 1,000 1.000,00 1.000,00

SANITARI INSTALLAZIONE:
Installazione in opera di sanitario di
qualsiasi tipologia e foggia.

43    2. 5. 3

cad. 2,000 60,00 120,00

PUNTO ATTACCO ACQUA: modifica
punto attacco carico e scarico acqua dal
montante esistente per ciascun elemento
del bagno: lavabo, vaso igienico, ecc.

44    2. 5. 4

WC disabile
1 1,000
Lavabo disabile
1 1,000

cad. 2,000 280,00 560,00

Assistenza muraria per la installazione
dell'impianto idro-sanitario, per ciascuna
delle seguenti funzioni servite sia per
carico che per scarico: lavabo, bidet,
vaso igienico, doccia, vasca, rubinetto di
arresto, compresa la quota parte di
montanti di carico e di reti di scarico,
compresa la chiusura dei fori e delle
tracce con malta cementizia dopo la posa
delle tubazioni. Per ogni attacco. (EDI 18
- 80 - 20).

45    2. 5. 5

Lavello disabili
1 1,000
WC disabili
1 1,000

cad. 2,000 110,00 220,00

MANIGLIONI DISABILI: Fornitura e posa
in opera di maniglioni disabili a ribalta e
fisso su parete.

46    2. 5. 6

a
corpo

1,000 250,00 250,00

VASCHETTA BAGNO: Riparazione
sostituzione vaschetta carico wc bagno
donne.

47    2. 5. 7

Piano V bagno donne dx
1 1,000

a
corpo

1,000 150,00 150,00

SPECCHIO: Fornitura e posa specchio
dim 90x60.

48    2. 5. 8

a riportare 112.397,09
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Piano V bagno disabili
1 1,000
Piano V bagno fronte disabili
1 1,000

cad. 2,000 120,00 240,00

TOTALE   IMPIANTO IDRAULICO E
SANITARI

3.090,00

FINESTRE E TENDAGGI

FINESTRE ESTERNE ALLUMINIO:
Sistemazione e accurata manutenzione
straordinaria delle finestre esistenti in
alluminio esterne, regolazione e/o
sostituzione delle cerniere, olio,
sostituzione maniglie e accessori.

49    2. 4. 6

a
corpo

1,000 3.000,00 3.000,00

TENDE FILTRANTI A RULLO CON
INCASSO LATERALE ESISTENTI:
Smontaggio completo, lavaggio della
tenda filtrante e verifica totale del
funzionamento, sostituzione di parti
mancanti o usurate, ri montaggio della
tenda completa di qualsiasi accessorio, il
tutto per dare funzionante a regola d’arte
il meccanismo.

50    2. 4. 9

Piano IV ufficio n. 1
3 3,000
Piano IV ufficio n. 2
5 5,000
Piano IV mensa
3 3,000
Piano IV ufficio n. 3-4-5
15 15,000

cad. 26,000 160,00 4.160,00

TENDA FILTRANTE A RULLO CON
COMANDO A CATENELLA: fornitura di
tenda a rullo a caduta verticale tipo IDEA
Suncover, completa di telaio contenitore
rulli standard in alluminio S0.6011.000,
larghezza LES 300 cm, compresi 2 rulli
LES 150 cm, h 240 cm, tessuto tipo
Atmosfera, compreso la demolizione
della tenda esistente ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

51    2. 4.10

Piano V ufficio n. 6
1 1,000
Piano V ufficio n. 7
1 1,000

mq. 2,000 1.150,00 2.300,00

TENDA FILTRANTE A RULLO CON
COMANDO A CATENELLA: fornitura di
tenda a rullo a caduta verticale tipo IDEA
Suncover, completa di telaio contenitore

a riportare 122.097,09

52    2. 4.11
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rullo standard in alluminio S0.6008.000,
larghezza LES 150 cm, compresi 1 rullo
LES 150 cm, h 240 cm, tessuto tipo
Atmosfera, compreso la demolizione
della tenda esistente ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

Piano V ufficio n. 8
1 1,000

mq. 1,000 619,00 619,00

TENDA FILTRANTE A RULLO CON
COMANDO A CATENELLA: fornitura di
tenda a rullo a caduta verticale tipo IDEA
Suncover, completa di telaio contenitore
rullo standard in alluminio S0.6008.000,
larghezza LES 110 cm, compresi 1 rullo
LES 110 cm, h 200 cm, tessuto tipo
Atmosfera, compreso la demolizione
della tenda esistente ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

53    2. 4.12

Piano V ufficio n. 9
1 1,000

mq. 1,000 508,00 508,00

TENDA FILTRANTE A RULLO CON
COMANDO A CATENELLA: fornitura di
tenda a rullo a caduta verticale tipo IDEA
Suncover, completa di telaio contenitore
rullo standard in alluminio S0.6011.000,
larghezza LES 350 cm, compresi 2 rulli
LES 170 cm, h 200 cm, tessuto tipo
Atmosfera, compreso la demolizione
della tenda esistente ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

54    2. 4.13

Piano V ufficio n. 9
1 1,000
Piano V front office
2 2,000

mq. 3,000 1.200,00 3.600,00

POZZI LUCE SERRAMENTI IN
ALLUMINIO’: fornitura e posa di
serramento metallico in alluminio a
chiusura di pozzi luce in sala di attesa
pubblico e hall di ingresso, inserimento di
vetrocamera, possibilità di apertura per la
pulizia del vetro.

55    2. 4. 7

a
corpo

1,000 2.800,00 2.800,00

PELLICOLA OSCURANTE VETRATURE
INTERNE: Vetrate serramento metallico
da oscurare - piano V°, comprensivo di
inserimento logo Inps dim. 80x60 cm. su
ogni vetratura.

56    2. 4.14

a riportare 129.624,09
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Parete serramento piano V
1 * 6,5 * 2,7 17,550

m2 17,550 15,00 263,25

TOTALE   FINESTRE E TENDAGGI 17.250,25

TINTEGGIATURE

TINTEGGIATURE: Fornitura e posa a
regola d'arte di due mani idropittura
murale per interni tipo ALPHA TEX
ACRYL. Colore a scelta della DL.

57    2. 2. 5

p. 4 soffitto
300 300,000
p. 4 controsoffitto
30 -30,000
p.4 controsoffitto
47 -47,000
p. 4 uff. 1
4,96 * 2,70 13,392
p. 4 uff. 1
7,50 * 2,70 20,250
p. 4 uff. 1
7,09 * 2,70 19,143
p. 4 uff. 2
6,70 * 2,70 18,090
p. 4 uff. 2
3,00 * 2,70 8,100
p. 4 mensa
3,00 * 2,70 8,100
p. 4 uff. 3
4,00 * 2,70 10,800
p. 4 uff. 3
2,00 * 2,70 5,400
p. 4 uff. 4
3,40 * 2,70 9,180
p. 4 uff. 5
4,50 * 2,70 12,150
p. 4 uff. 5
5,00 * 2,70 13,500
p. 4 corridoi
70,00 * 2,70 189,000
p. 4 CED
13,00 * 2,70 35,100
p. 4 deposito
25,00 * 2,70 67,500
p. 5 soffitto
300 300,000
p. 5 controsoffitto
81 -81,000
p. 5 uff. 6
3,14 * 2,70 8,478
p. 5 uff. 6
4,70 * 2,70 12,690
p. 5 uff. 6
1,00 * 2,70 2,700

a riportare 129.887,34
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p. 5 uff. 6
4,80 * 2,70 12,960
p. 5 uff. 6
5,50 * 2,70 14,850
p. 5 uff. 6
9,65 * 2,70 26,055
p. 5 uff. 7
2,07 * 2,70 5,589
p. 5 uff. 7
4,00 * 2,70 10,800
p. 5 uff. 7
3,07 * 2,70 8,289
p. 5 uff. 7
4,20 * 2,70 11,340
p. 5 uff. 8
3,10 * 2,70 8,370
p. 5 uff. 8
3,20 * 2,70 8,640
p. 5 uff. 8
3,84 * 2,70 10,368
p. 5 uff. 8
3,50 * 2,70 9,450
p. 5 uff. 9
2,86 * 2,70 7,722
p. 5 uff. 9
0,80 * 2,70 2,160
p. 5 uff. 9
5,00 * 2,70 13,500
p. 5 uff. 9
3,50 * 2,70 9,450
p. 5 uff. 9
5,50 * 2,70 14,850
p. 5 area utenza
40,00 * 2,70 108,000
p. 5 corridoi e ingresso
60,00 * 2,70 162,000

m2 1.339,966 9,00 12.059,69

TOTALE   TINTEGGIATURE 12.059,69

FALEGNAME

BASE COPRITUBI IN LEGNO
MULTISTRATO: fornitura e posa in opera
di struttura in legno multistrato spessore
minimo 2 cm,  sviluppo 18 metri (uff 1 e
mensa), altezza a copertura delle
tubazioni a pavimento, facilmente
smontabile per ispezionabilità, verniciata
colore bianco due mani acrilico, anche
come base per il successivo sovra
montaggio di armadiature.

58    2. 8. 1

a
corpo

1,000 4.500,00 4.500,00

TOTALE   FALEGNAME 4.500,00

a riportare 146.447,03
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riporto 146.447,03

SEGNALETICA

SEGNALETICA INTERNA UFFICI E
BAGNI:  Fornitura e posa di plex linea
KRISTAL, versione monofacciale, dim.
standard 215x200, comprensivo del
segnale apposito.

59    2. 9. 1

Piano IV ced
1 1,000
Piano IV ufficio 1
1 1,000
Piano IV ufficio 2
1 1,000
Piano IV mensa
1 1,000
Piano IV ufficio 3
1 1,000
Piano IV ufficio 4
1 1,000
Piano IV ufficio 5
1 1,000
Piano IV deposito
1 1,000
Piano IV servizi
2 2,000
Piano V ufficio 6
1 1,000
Piano V ufficio 7
1 1,000
Piano V ufficio 8
1 1,000
Piano V ufficio 9
1 1,000
Piano IV servizi pubblico
2 2,000
Piano IV servizi uffici inps
2 2,000
Piano IV ingresso sala pubblico
1 1,000
Piano IV sportelli 1 e 2
2 2,000

cad. 21,000 50,00 1.050,00

SEGNALETICA INTERNA DI
SICUREZZA:  Fornitura e posa di plex
linea KRISTAL, versione monofacciale,
dim. standard 215x200, comprensivo del
segnale apposito.

60    2. 9. 2

Piano IV Evacuazione verde
4 4,000
Piano V Evacuazione verde
5 5,000
Ascensore divieto
2 2,000

a riportare 147.497,03
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Scale direzione
2 2,000

cad. 13,000 50,00 650,00

SEGNALETICA INTERNA DI
ANTINCENDIO:  Fornitura e posa di plex
linea KRISTAL, versione monofacciale,
dim. standard 215x200, comprensivo del
segnale apposito.

61    2. 9. 3

Estintori in campo rosso
6 6,000
Quadri elettrici
3 3,000

cad. 9,000 50,00 450,00

TARGA SEGNALETICA SOSPESA:
Fornitura di targa segnaletica sospesa,
supporto bifacciale in alluminio estruso
anodizzato naturale, cavetti in accio metri
1, coppette di copertura e terminali di
chiusura in metallo, PVC di protezione
antiriflesso, grafica su carta compresa
nel prezzo, dim. 120 cm x 30 cm.

62    2. 9. 4

Hall ingresso p. terra davanti ascensori
1 1,000

a
corpo

1,000 160,00 160,00

TARGA IN PLEXIGLASS SU MISURA:
Fornitura e posa di targa in plexiglass,
dim. 80x40, compresa serigrafia logo
Inps, indicazione direzione su scale.

63    2. 9. 5

Sui pianerottoli
4 4,000

cad. 4,000 30,00 120,00

TARGA IN PLEXIGLASS SU MISURA:
Fornitura di targa in plexiglass, dim.
25x40 cm. con serigrafia orari di ufficio
Inps e Inail

64    2. 9. 6

Muro esterno sede piano terra
1 1,000

cad. 1,000 70,00 70,00

TOTALE   SEGNALETICA 2.500,00

TOTALE   COSTRUZIONI 143.291,10

TOTALE LAVORI 148.947,03

Oneri della Sicurezza Aggiuntivi 500,00

TOTALE   LAVORI comprensivo di
Oneri per la Sicurezza

149.447,03

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 6.000,00

a riportare 155.447,03
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riporto 155.447,03

Oneri suolo pubblico 3.000,00
I.V.A. 34.858,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.858,35

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 193.305,38
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 1 - DEMOLIZIONI 5.655,93

 2 - COSTRUZIONI 143.291,10

TOTALE LAVORI 148.947,03

Oneri della Sicurezza Aggiuntivi 500,00

TOTALE   LAVORI comprensivo di
Oneri per la Sicurezza

149.447,03

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 6.000,00
Oneri suolo pubblico 3.000,00
I.V.A. 34.858,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.858,35

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 193.305,38

Venezia, 15 Ottobre 2015

Il Progettista


