


 
 

RELAZIONE TECNICO − ILLUSTRATIVA 

 
 

La palestra del plesso scolastico “Don Milani” di Papigno (TR), censita al vigente Catasto 

Fabbricati del Comune di Terni al Foglio 160 particella 117, è stata costruita nei primi anni del 

1900. Essa presenta uno stato di conservazione accettabile e non è stata interessata dai lavori di 

miglioramento strutturale dell’edificio “scuola” nell’anno 2006, ma solo nell’anno 2007 da lavori di 

rifacimento intonaci, riordino locali servizi, pavimento, vespai, infissi e pitturazioni oltre al 

rifacimento dell’impianto di riscaldamento ed elettrico. 

  
     Figura 1 – Carta catastale (F.160 p.lla 117)    Figura 2 – Foto aerea 
 
Il fabbricato risulta costituito da un unico piano fuori terra e realizzato con struttura portante 

in muratura (Muratura in pietra a spacco di buona tessitura) e copertura caratterizzata da solaio di 

plafone in acciaio e laterizio e tetto a doppia falda con capriate lignee, travi di legno, terzere, 

sovrastanti vergoli e manto di copertura. 

Le strutture di fondazione risultano realizzate in muratura a sacco, hanno dimensioni pari a 

75x75cm e sono caratterizzate da quota di imposta attestantesi a -1,50ml dal piano di campagna. 

 

Figura 3 – Prospetto della palestra verso la scuola 



 
 

Il presente progetto ha per oggetto l’adeguamento sismico dell’edificio palestra e prevede i 

seguenti interventi strutturali, oltre alle opere di finitura connesse con gli stessi: 

1) Realizzazione di cordolo di sottofondazione in C.A. funzionale all’ispessimento murario di n.2 

maschi murari delle strutture in elevazione; 

2) Realizzazione di soletta in C.A. collegata alle strutture murarie perimetrali mediante connettori 

di parete e perimetrata lateralmente con apposito profilo in acciaio; 

3) Ispessimento murario mediante muratura di mattoni pieni ad una testa di n.2 maschi murari 

corrispondenti al lato corto dell’edificio; 

4) Realizzazione di intonaco armato sui tre maschi murari corrispondenti al lato corto del 

fabbricato; 

5) Consolidamento del solaio di plafone mediante soletta in C.A. collegata alle strutture portanti 

orizzontali (profilo NP 160) mediante connettori a piolo in acciaio zincato; 

6) Rifacimento della copertura mediante nuova struttura in legno. 

Per il calcolo dell’intervento progettato sono state effettuate le seguenti analisi: 

- Analisi statica non lineare (pushover) nei due distinti stati ante-operam e post-operam, 

finalizzata alla verifica dell’incremento del rapporto di capacità-domanda per interventi di 

adeguamento sismico di edifici esistenti; 

- Analisi dinamica modale finalizzata alle verifiche geotecniche delle strutture di fondazione, alle 

verifiche sismiche fuori dal piano e alla verifica dei meccanismi locali di ribaltamento dei 

maschi murari. Con la stessa analisi sono state quindi verificate le aste in legno delle nuove 

capriate di copertura; 

- Analisi di verifica locale dei nuovi arcarecci in legno e del solaio di plafone consolidato. 

Per l’effettuazione delle suddette analisi e delle relative verifiche, sulla base del livello di 

conoscenza dell’edificio (LC1) è stato applicato alle caratteristiche dei materiali delle strutture 

esistenti il fattore di confidenza FC=1,35. 

Per una migliore lettura dell’intervento si rimanda agli allegati elaborati grafici. 
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RELAZIONE TECNICO − ILLUSTRATIVA 

 
 

Il presente intervento ha per oggetto l’adeguamento sismico dell’edificio palestra del plesso 

scolastico “Don Milani” di Papigno, censito nel vigente Catasto Fabbricati del Comune di Terni al 

Foglio 160 particella 117 

Il fabbricato, di proprietà del Comune di Terni, è stato costruito nei primi anni del ‘900 e 

risulta costituito da un unico piano fuori terra e realizzato con struttura portante in muratura 

(Muratura in pietra a spacco di buona tessitura) e copertura caratterizzata da solaio di plafone in 

acciaio e laterizio e tetto a doppia falda con capriate lignee, travi di legno, terzere, sovrastanti 

vergoli e manto di copertura. 

Le strutture di fondazione risultano realizzate in muratura a sacco, hanno dimensioni pari a 

75x75cm e sono caratterizzate da quota di imposta attestantesi a -1,50ml dal piano di campagna. 

Il progetto che la presente accompagna prevede i seguenti interventi strutturali, oltre alle 

opere di finitura connesse con gli stessi: 

1) Realizzazione di cordolo di sottofondazione in C.A. funzionale all’ispessimento murario di n.2 

maschi murari delle strutture in elevazione; 

2) Realizzazione di soletta in C.A. collegata alle strutture murarie perimetrali mediante connettori 

di parete e perimetrata lateralmente con apposito profilo in acciaio; 

3) Ispessimento murario mediante muratura di mattoni pieni ad una testa di n.2 maschi murari 

corrispondenti al lato corto dell’edificio; 

4) Realizzazione di intonaco armato sui tre maschi murari corrispondenti al lato corto del 

fabbricato; 

5) Consolidamento del solaio di plafone mediante soletta in C.A. collegata alle strutture portanti 

orizzontali (profilo NP 160) mediante connettori a piolo in acciaio zincato; 

6) Rifacimento della copertura mediante nuova struttura in legno. 

Per il calcolo dell’intervento progettato sono state effettuate le seguenti analisi: 

- Analisi statica non lineare (pushover) nei due distinti stati ante-operam e post-operam, 

finalizzata alla verifica dell’incremento del rapporto di capacità-domanda per interventi di 

adeguamento sismico di edifici esistenti; 

- Analisi dinamica modale finalizzata alle verifiche geotecniche delle strutture di fondazione, alle 

verifiche sismiche fuori dal piano e alla verifica dei meccanismi locali di ribaltamento dei 

maschi murari. Con la stessa analisi sono state quindi verificate le aste in legno delle nuove 

capriate di copertura; 

- Analisi di verifica locale dei nuovi arcarecci in legno e del solaio di plafone consolidato. 



 
 

Per l’effettuazione delle suddette analisi e delle relative verifiche, sulla base del livello di 

conoscenza dell’edificio (LC1) è stato applicato alle caratteristiche dei materiali delle strutture 

esistenti il fattore di confidenza FC=1,35. 

Per una migliore lettura dell’intervento si rimanda agli allegati elaborati grafici. 

 

Terni, 02 dicembre 2019  

              

              IL PROGETTISTA 

                                                                                              (Arch. Piero GIORGINI) 

  

 



 
 

RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI 

 

Conglomerato cementizio ( conforme al D.M. 17/01/2018) 

Calcestruzzi a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1:2006 

 

Acciaio per armature C.A. ( conforme al D.M. 17/01/2018) 

Proprietà Requisito 
Limite di snervamento fy ≥450 MPa 
Limite di rottura  ft ≥540 MPa 
Allungamento totale al carico massimo Agt ≥7,5% 
Rapporto ft/fy 1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35 
Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25 

 
Legno Lamellare  ( conforme al D.M. 17/01/2018) 

Descr. Eo,g,mean Gg,mean fm,g,k ft,0,g,k ft,90,g,k fc,0,g,k fv,g,k

Lamellare

GL24c 11,6 0,59 24 14 0,35 21 2,4 2,2

(GPa) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

fc,90,g,k

 

Acciaio laminato ( conforme al D.M. 17/01/2018) 

Tipo S275 UNI EN 10025-2 
Limite di snervamento fy 275 N/mmq 
Limite di rottura  ft 430 N/mmq 
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  (UNI 11104-
prosp.1) 

(UNI 11104-prosp. 4)     

 

Tipo 

 
Campi di 
impiego 

 
Classi 

esposizione 
ambientale 

 
Classe 

resistenza 
C (X/Y) 

 
Rapporto a/c 

max 

 
Contenuto 
minimo di 
cemento 

kg/m3 

 
Contenuto di 
aria (solo per 
classi XF2, 
XF3 e XF4) 

 
DMAX 

mm 

 
Classe di 

consistenza al 
getto 

 
Tipo di 

cemento 
- solo se 

necessario 

 
Copriferro 
nominale 
minimo 

1 
Magri do 

fondazione 
X0 C(12/15) - - - - - - - 

2 
Opere di 

fondazione 
XC2 C(25/30) 0.60 300 - 32 S4 T425 

 

35mm 

 

3 
Opere in 

elevazione 
XC1 C(25/30) 0.60 300 - 32 S4 T425 25mm 



 
 

RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

Le scelte progettuali si basano sulle indicazioni geologiche fornite dal Geologo Dott. Luca 

Latella nella “Relazione Geologico Tecnica” delle indagini svolte sull’area dell’erigenda 

costruzione. 

La successione stratigrafica indicata nella suddetta relazione risulta essere la seguente: 

- Strato da 0.00 a -1,30 m dal p.c.: Terreno di riporto, le cui caratteristiche geotecniche 
possono così riassumersi: 

- γ  = Peso di volume   1,90 t/m3 

- Φ          = Angolo di attrito interno  22° 
- Cu          = coesione non drenata    0,15 Kg/cm2 

- C’           = coesione efficace    0,02 Kg/cm2 

- Strato da -1,30 a -1,50 m dal p.c.: Limi sabbiosi addensati le cui caratteristiche geotecniche 
possono così riassumersi: 
γ  = Peso di volume   2,20 t/m3 

Φ          = Angolo di attrito interno  38° 
Cu          = coesione non drenata    0,00 Kg/cm2 

C’           = coesione efficace    0,00 Kg/cm2 

Il terreno di fondazione del fabbricato risulta coincidere con le argille limose, mentre ai fini 
della definizione dell’azione sismica di progetto il suolo è classificabile come di tipo B e categoria 
topografica T1.  

Nell’allegata relazione di calcolo sono riportate le verifiche geotecniche delle strutture di 
fondazione. 

Di seguito vengono riportati i metodi di modellazione e verifica utilizzati. 

Modellazione del sottosuolo e metodi di analisi e di verifica 
Modellazione del sottosuolo e metodi di analisi e di verifica: contiene la descrizione del modello di calcolo adottato per 
il suolo, con i relativi parametri di modellazione; sono indicati anche gli eventuali metodi adottati per ricavare i 
parametri di modellazione ed i metodi e le condizioni con cui sono condotte le verifiche geotecniche. 

Modello di fondazione 
Le travi di fondazione sono modellate tramite uno specifico elemento finito che gestisce il suolo elastico alla Winkler. 
Le fondazioni a plinto superficiale sono modellate con un numero elevato di molle verticali elastiche agenti su nodi 
collegati rigidamente al nodo centrale. Le fondazioni a platea sono modellate con l’inserimento di molle verticali 
elastiche agenti nei nodi delle mesh. 
Il palo di fondazione è stato modellato tramite il frazionamento in più aste verticali. Nei nodi di suddivisione vengono 
posizionate molle assialsimmetriche elastiche denominate FLAT, che riproducono l’interazione con il terreno lungo la 
superficie laterale del palo. L’elemento finito denominato FLAT possiede 3 gradi di libertà, ovvero spostamento lungo 
l’asse del palo (verticale), spostamento planare (orizzontale), rotazione attorno all’asse (torcente). Il comportamento 
elastico degli elementi FLAT è dato dalle costanti elastiche orizzontali, verticali e rotazionali. Esse sono calcolate a 
partire dalle costanti elastiche orizzontali e verticali caratteristiche di ogni strato di terreno che compone la 
stratigrafia nella quale il palo è immerso. In punta al palo, in aggiunta all’elemento FLAT, viene inserita una molla 
elastica verticale le cui caratteristiche sono ricavate dai dati di input del palo o dalla stratigrafia. 

Verifica di scorrimento 
La verifica di scorrimento della fondazione superficiale viene eseguita considerando le caratteristiche del terreno 
immediatamente sottostante al piano di posa della fondazione, ricavato in base alla stratigrafia associata all’elemento, 
e trascurando, a favore di sicurezza, l’eventuale spinta passiva laterale. 
Qualora l’elemento in verifica sia formato da parti non omogenee tra loro, ad esempio una travata in cui le singole 
travi di fondazione siano associate ad un differente sondaggio, verranno condotte verifiche geotecniche distinte sui 
singoli tratti. 



 
 

Lo scorrimento di una fondazione avviene nel momento in cui le componenti delle forze parallele al piano di contatto 
tra fondazione e terreno vincono l’attrito e la coesione terreno-fondazione e, qualora fosse presente, la spinta passiva 
laterale. 
Il coefficiente di sicurezza a scorrimento si ottiene dal rapporto tra le forze stabilizzanti di progetto (Rd) e quelle 
instabilizzanti (Ed): 

 
dove: 
N = risultante delle forze normali al piano di scorrimento; 
Tx, Ty  = componenti delle forze tangenziali al piano di scorrimento; 
tan(phi)  = coefficiente di attrito terreno-fondazione; 
ca  = aderenza alla base, pari alla coesione del terreno di fondazione o ad una sua frazione; 
B, L  = dimensioni della fondazione; 
alpha  = fattore di riduzione della spinta passiva; 
Sp  = spinta passiva dell’eventuale terreno laterale; 
gamma rs = fattore di sicurezza parziale per lo scorrimento; 
Le normative prevedono che il fattore di sicurezza a scorrimento FS=Rd/Ed sia non minore di un prefissato limite. 

Verifica di capacità portante 
La verifica di capacità portante della fondazione superficiale viene eseguita mediante formulazioni di letteratura 
geotecnica considerando le caratteristiche dei terreni sottostanti al piano di posa della fondazione, ricavati in base alla 
stratigrafia associata all’elemento. 
Qualora l’elemento in verifica sia formato da parti non omogenee tra loro, ad esempio una travata in cui le singole 
travi di fondazione siano associate ad un differente sondaggio, verranno condotte verifiche geotecniche distinte sui 
singoli tratti. 
La verifica viene fatta raffrontando la portanza di progetto (Rd) con la sollecitazione di progetto (Ed); la prima deriva 
dalla portanza calcolata con metodi della letteratura geotecnica, ridotta da opportuni fattori di sicurezza parziali; la 
seconda viene valutata ricavando la risultante della sollecitazione scaricata al suolo con una integrazione delle 
pressioni nel tratto di calcolo. Le normative prevedono che il fattore di sicurezza alla capacità portante, espresso come 
rapporto tra il carico ultimo di progetto della fondazione (Rd) ed il carico agente (Ed), sia non minore di un prefissato 
limite. 
La portanza di una fondazione rappresenta il carico ultimo trasmissibile al suolo prima di arrivare alla rottura del 
terreno. Le formule di calcolo presenti in letteratura sono nate per la fondazione nastriforme indefinita ma aggiungono 
una serie di termini correttivi per considerare le effettive condizioni al contorno della fondazione, esprimendo la 
capacità portante ultima in termini di pressione limite agente su di una fondazione equivalente soggetta a carico 
centrato. 
La determinazione della capacità portante ai fini della verifica è stata condotta secondo il metodo di Vesic, che viene 
descritto nei paragrafi successivi. 

Metodo di Vesic 
La capacità portante valutata attraverso la formula di Vesic risulta, nel caso generale: 

 
Nel caso di terreno eminentemente coesivo (phi = 0) tale relazione diventa: 

 
dove: 
gamma‘  = peso di volume efficace dello strato di fondazione; 
B  = larghezza efficace della fondazione (B = Bf - 2e); 
L   = lunghezza efficace della fondazione (L = Lf - 2e); 
c  = coesione dello strato di fondazione; 
cu   = coesione non drenata dello strato di fondazione; 
q  = sovraccarico del terreno sovrastante il piano di fondazione; 
Nc, Nq, Ny  = fattori di capacità portante; 
sc, sq, sy   = fattori di forma della fondazione; 
dc, dq, dy  = fattori di profondità del piano di posa della fondazione; 
ic, iq, iy   = fattori di inclinazione del carico; 
bc, bq, by  = fattori di inclinazione della base della fondazione; 
gc, gq, gy  = fattori di inclinazione del piano campagna; 



 
 

Nel caso di piano di campagna inclinato (beta > 0) e phi = 0, Vesic propone l’aggiunta, nella formula sopra definita, 
del termine 
0.5 * gamma * B * N_gamma   con N_gamma = -2 * sen beta 
Per la teoria di Vesic i coefficienti sopra definiti assumono le espressioni che seguono: 

 
nelle quali si sono considerati i seguenti dati: 
phi = angolo di attrito dello strato di fondazione; 
ca = aderenza alla base della fondazione; 
nu = inclinazione del piano di posa della fondazione sull’orizzontale (nu = 0 se orizzontale); 
beta = inclinazione del pendio; 
H = componente orizzontale del carico trasmesso sul piano di posa della fondazione; 
V = componente verticale del carico trasmesso sul piano di posa della fondazione; 
D = profondità del piano di posa della fondazione dal piano campagna;  

Influenza degli strati sulla capacità portante 
Le formulazioni utilizzate per la portanza prevedono la presenza di uno stesso terreno nella zona interessata dalla 
potenziale rottura. In prima approssimazione lo spessore di tale zona è pari a: 

 
In presenza di stratificazioni di terreni diversi all’interno di tale zona, il calcolo diventa più complesso; non esiste una 
metodologia univoca per questi casi, differenti autori hanno proposto soluzioni diverse a seconda dei casi che si 
possono presentare. In prima approssimazione, nel caso di stratificazioni, viene trovata una media delle caratteristiche 
dei terreni, pesata sullo spessore degli strati interessati. Nel caso in cui il primo strato incontrato sia coesivo viene 
anche verificato che la compressione media agente sulla fondazione non superi la tensione limite di espulsione, 
circostanza che provocherebbe il rifluimento del terreno da sotto la fondazione, rendendo impossibile la portanza. 
La tensione limite di espulsione qult per terreno coesivo viene calcolata come: 

 
dove c è la coesione e q è il sovraccarico agente sul piano di posa. 

Influenza del sisma sulla capacità portante 
La capacità portante nelle combinazioni sismiche viene valutata mediante l’estensione di procedure classiche al caso di 
azione sismica. 
L’effetto inerziale prodotto dalla struttura in elevazione sulla fondazione può essere considerato tenendo conto 
dell’effetto dell’inclinazione (rapporto tra forze T parallele al piano di posa e carico normale N) e dell’eccentricità 
(rapporto tra momento M e carico normale N) delle azioni in fondazione, e produce variazioni di tutti i coefficienti di 
capacità portante del carico limite, oltre alla riduzione dell’area efficace. 
L’effetto cinematico si manifesta per effetto dell’inerzia delle masse del suolo sotto la fondazione come una riduzione 
della resistenza teorica calcolata in condizioni statiche; tale riduzione è in funzione del coefficiente sismico orizzontale 
kh, cioè dell’accelerazione normalizzata massima attesa al suolo, e delle caratteristiche del suolo. L’effetto è più 
marcato su terreni granulari, mentre nei suoli coesivi è poco rilevante. 
Per tener conto nella determinazione del carico limite di tali effetti inerziali vengono introdotti nelle combinazioni 
sismiche anche i fattori correttivi e (earthquake), valutati secondo Paolucci e Pecker: 

 



 
 

Verifica di capacità portante pali 
La verifica di capacità portante del palo viene eseguita raffrontando la portanza di progetto (Rd) con la sollecitazione 
di progetto (Ed), valutata come sforzo normale agente alla sommità del palo,  compreso il peso proprio del palo. La 
portanza di progetto (Rd) è pari alla portanza verticale calcolata, mediante una formulazione analitica, divisa per 
opportuni fattori di sicurezza parziali. 
La portanza verticale complessiva calcolata è data dalla somma del contributo laterale+punta, o del solo contributo 
laterale nel caso di palo in trazione. 
La capacità portante laterale viene calcolata con una formulazione statica, in funzione della coesione e dell’attrito 
laterale dei terreni incontrati lungo il fusto del palo, valutata nel punto medio di ciascuno strato omogeneo presente. Il 
valore complessivo laterale è data dalla sommatoria: 

 
dove si sono indicati con: 
k0 il coefficiente di spinta a riposo dell’i-esimo terreno della stratigrafia 
pv= Sum gamma_i*hi, la pressione litostatica verticale efficace nel punto di calcolo 
po=ko * pv, la pressione litostatica orizzontale efficace nel punto di calcolo 
c, phi la coesione e l’angolo di attrito interno dell’i-esimo terreno 
alpha il coefficiente di adesione della coesione all’interfaccia terreno-pali (usualmente tra 0.5÷0.8) 
D  il diametro di perforazione del palo 
Si la superficie laterale dell’i-esimo tratto di calcolo (Pi * D * hi) 
La capacità portante di punta del palo viene presa pari al prodotto tra la pressione limite di rottura in punta palo, 
dichiarata espressamente o calcolata con formule analitiche di letteratura, e l’area della punta del palo. Nei pali in cui 
si è calcolata la pressione limite con formule analitiche in funzione della stratigrafia sottostante la punta del palo, 
questa viene calcolata utilizzando la formulazione proposta da Vesic per la capacità portante alla punta dei pali. 
Con tale formulazione i fattori di capacità portante sono: 

 
L’indice di rigidezza ridotto Irr tiene conto della deformazione volumetrica eps_v raggiunta dal terreno in condizioni 
prossime alla rottura e riduce l’indice di rigidezza Ir teorico. Secondo la formulazione proposta da Vesic quest’ultimo è 
pari al rapporto tra modulo di elasticità tangenziale G e resistenza al taglio del terreno (Fondazioni, J.E.Bowles). 

 
Il valore di portanza alla punta è quindi: 

 
dove si sono indicati con: 
Ap, l’area della punta del palo 
c, phi la coesione e l’angolo di attrito interno del terreno sottostante la punta 
nu, coefficiente indicato da Vesic, dato da: (1 + 2 * K0)/3 
q sforzo verticale efficace (pressione geostatica) agente alla profondità della punta 
A favore di sicurezza tale formulazione trascura il termine N'q e considera il peso proprio del palo.  
In condizioni non drenate (c=cU e phi=0) il termine N'q diventa pari a 1, mentre il termine N'c viene assunto pari 
all’usuale valore (9) utilizzato per pali. In tali condizioni la portanza alla punta si semplifica in: 
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RELAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI  

DEL PROGETTO STRUTTURALE 

 
L’analisi strutturale che la presenta accompagna e le relative verifiche sono state condotte con 
l’ausilio di un codice di calcolo di cui è stata controllata l’affidabilità e l’attendibilità dei risultati. 
Di seguito viene riportata l’origine e le caratteristiche del suddetto codice, il tipo di analisi che è 
stata svolta con lo stesso, e infine un giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA SISMICAD 
Si tratta di un programma di calcolo strutturale che nella versione più estesa è dedicato al progetto e 
verifica degli elementi in cemento armato, acciaio, muratura e legno di opere civili. Il programma 
utilizza come analizzatore e solutore del modello strutturale un proprio solutore agli elementi finiti 
tridimensionale fornito col pacchetto. Il programma è sostanzialmente diviso in tre moduli: un pre 
processore che consente l'introduzione della geometria e dei carichi e crea il file dati di input al 
solutore; il solutore agli elementi finiti; un post processore che a soluzione avvenuta elabora i 
risultati eseguendo il progetto e la verifica delle membrature e producendo i grafici ed i tabulati di 
output. 

SPECIFICHE TECNICHE 
Denominazione del software: SismiCad 12.14 
Produttore del software: Concrete 
Concrete srl, via della Pieve, 15, 35121 PADOVA - Italy 
http://www.concrete.it 
Rivenditore: CONCRETE SRL - Via della Pieve 19 - 35121 Padova - tel.049-8754720     
Versione: 12.14 
Identificatore licenza: SW-9204699 
Intestatario della licenza: COMUNE DI TERNI - DIREZIONE URBANISTICA - C.SO DEL 
POPOLO, 30 - TERNI 
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SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE E CRITERI DI CALCOLO DELLE 
SOLLECITAZIONI 
Il programma schematizza la struttura attraverso l'introduzione nell'ordine di fondazioni, poste 
anche a quote diverse, platee, platee nervate, plinti e travi di fondazione poggianti tutte su suolo 
elastico alla Winkler, di elementi verticali, pilastri e pareti in c.a. anche con fori, di orizzontamenti 
costituiti da solai orizzontali e inclinati (falde), e relative travi di piano e di falda; è ammessa anche 
l'introduzione di elementi prismatici in c.a. di interpiano con possibilità di collegamento in inclinato 
a solai posti a quote diverse. I nodi strutturali possono essere connessi solo a travi, pilastri e pareti, 
simulando così impalcati infinitamente deformabili nel piano, oppure a elementi lastra di spessore 
dichiarato dall'utente simulando in tal modo impalcati a rigidezza finita. I nodi appartenenti agli 
impalcati orizzontali possono essere connessi rigidamente ad uno o più nodi principali giacenti nel 
piano dell'impalcato; generalmente un nodo principale coincide con il baricentro delle masse. Tale 
opzione, oltre a ridurre significativamente i tempi di elaborazione, elimina le approssimazioni 
numeriche connesse all'utilizzo di elementi lastra quando si richiede l'analisi a impalcati 
infinitamente rigidi. Per quanto concerne i carichi, in fase di immissione dati, vengono definite, in 
numero a scelta dell'utente, condizioni di carico elementari le quali, in aggiunta alle azioni sismiche 
e variazioni termiche, vengono combinate attraverso coefficienti moltiplicativi per fornire le 
combinazioni richieste per le verifiche successive. L'effetto di disassamento delle forze orizzontali, 
indotto ad esempio dai torcenti di piano per costruzioni in zona sismica, viene simulato attraverso 



 
 

l'introduzione di eccentricità planari aggiuntive le quali costituiscono ulteriori condizioni elementari 
di carico da cumulare e combinare secondo i criteri del paragrafo precedente. Tipologicamente sono 
ammessi sulle travi e sulle pareti carichi uniformemente distribuiti e carichi trapezoidali; lungo le 
aste e nei nodi di incrocio delle membrature sono anche definibili componenti di forze e coppie 
concentrate comunque dirette nello spazio. Sono previste distribuzioni di temperatura, di intensità a 
scelta dell'utente, agenti anche su singole porzioni di struttura. Il calcolo delle sollecitazioni si basa 
sulle seguenti ipotesi e modalità: - travi e pilastri deformabili a sforzo normale, flessione deviata, 
taglio deviato e momento torcente. Sono previsti coefficienti riduttivi dei momenti di inerzia a 
scelta dell'utente per considerare la riduzione della rigidezza flessionale e torsionale per effetto della 
fessurazione del conglomerato cementizio. E' previsto un moltiplicatore della rigidezza assiale dei 
pilastri per considerare, se pure in modo approssimato, l'accorciamento dei pilastri per sforzo 
normale durante la costruzione. - le travi di fondazione su suolo alla Winkler sono risolte in forma 
chiusa tramite uno specifico elemento finito; - le pareti in c.a. sono analizzate schematizzandole 
come elementi lastra-piastra discretizzati con passo massimo assegnato in fase di immissione dati; - 
le pareti in muratura possono essere schematizzate con elementi lastra-piastra con spessore 
flessionale ridotto rispetto allo spessore membranale.- I plinti su suolo alla Winkler sono modellati 
con la introduzione di molle verticali elastoplastiche. La traslazione orizzontale a scelta dell'utente è 
bloccata o gestita da molle orizzontali di modulo di reazione proporzionale al verticale. - I pali sono 
modellati suddividendo l'asta in più aste immerse in terreni di stratigrafia definita dall'utente. Nei 
nodi di divisione tra le aste vengono inserite molle assialsimmetriche elastoplastiche precaricate 
dalla spinta a riposo che hanno come pressione limite minima la spinta attiva e come pressione 
limite massima la spinta passiva modificabile attraverso opportuni coefficienti. - i plinti su pali sono 
modellati attraverso aste di rigidezza elevata che collegano un punto della struttura in elevazione 
con le aste che simulano la presenza dei pali;- le piastre sono discretizzate in un numero finito di 
elementi lastra-piastra con passo massimo assegnato in fase di immissione dati; nel caso di platee di 
fondazione i nodi sono collegati al suolo da molle aventi rigidezze alla traslazione verticale ed 
richiesta anche orizzontale.- La deformabilità nel proprio piano di piani dichiarati non infinitamente 
rigidi e di falde (piani inclinati) può essere controllata attraverso la introduzione di elementi 
membranali nelle zone di solaio. - I disassamenti tra elementi asta sono gestiti automaticamente dal 
programma attraverso la introduzione di collegamenti rigidi locali.- Alle estremità di elementi asta è 
possibile inserire svincolamenti tradizionali così come cerniere parziali (che trasmettono una quota 
di ciò che trasmetterebbero in condizioni di collegamento rigido) o cerniere plastiche.- Alle 
estremità di elementi bidimensionali è possibile inserire svincolamenti con cerniere parziali del 
momento flettente avente come asse il bordo dell'elemento.- Il calcolo degli effetti del sisma è 
condotto, a scelta dell'utente, con analisi statica lineare, con analisi dinamica  modale o con analisi 
statica non lineare, in accordo alle varie normative adottate; nel caso specifico in esame il calcolo è 
stato condotto con analisi dinamica modale. Le masse, nel caso di impalcati dichiarati rigidi sono 
concentrate nei nodi principali di piano altrimenti vengono considerate diffuse nei nodi giacenti 
sull'impalcato stesso. Nel caso di analisi sismica vengono anche controllati gli spostamenti di 
interpiano. 
 

VERIFICHE DELLE MEMBRATURE IN CEMENTO ARMATO 
Nel caso più generale le verifiche degli elementi in c.a. possono essere condotte col metodo delle 
tensioni ammissibili (D.M. 14-1-92) o agli stati limite in accordo al D.M. 09-01-96, al D.M. 14-01-
08 o secondo Eurocodice 2 (nel caso in esame sono state condotte agli Stati Limite). Le travi sono 
progettate e verificate a flessione retta e taglio; a richiesta è possibile la verifica per le sei 
componenti della sollecitazione. I pilastri ed i pali sono verificati per le sei componenti della 
sollecitazione. Per gli elementi bidimensionali giacenti in un medesimo piano è disponibile la 
modalità di verifica che consente di analizzare lo stato di verifica nei singoli nodi degli elementi. 
Nelle verifiche (a presso flessione e punzonamento) è ammessa la introduzione dei momenti di 
calcolo modificati in base alle direttive dell'EC2, Appendice A.2.8. I plinti superficiali sono 



 
 

verificati assumendo lo schema statico di mensole con incastri posti a filo o in asse pilastro. Gli 
ancoraggi delle armature delle membrature in c.a. sono calcolati sulla base della effettiva tensione 
normale che ogni barra assume nella sezione di verifica distinguendo le zone di ancoraggio in zone 
di buona o cattiva aderenza. In particolare il programma valuta la tensione normale che ciascuna 
barra può assumere in una sezione sviluppando l'aderenza sulla superficie cilindrica posta a sinistra 
o a destra della sezione considerata; se in una sezione una barra assume per effetto dell'aderenza 
una tensione normale minore di quella ammissibile, il suo contributo all'area complessiva viene 
ridotto dal programma nel rapporto tra la tensione normale che la barra può assumere per effetto 
dell'aderenza e quella ammissibile. Le verifiche sono effettuate a partire dalle aree di acciaio 
equivalenti così calcolate che vengono evidenziate in relazione. A seguito di analisi inelastiche 
eseguite in accordo a OPCM 3431 o D.M. 14-01-08 vengono condotte verifiche di resistenza per i 
meccanismi fragili (nodi e taglio) e verifiche di deformabilità per i meccanismi duttili. 

GIUDIZIO MOTIVATO DI ATTENDIBILITA’ DEI RISULTATI 

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. Tale 
valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi 
tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di 
considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle 
scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. 
In base a quando detto, si può asserire che l’elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, 
pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili. 

 

 

Terni, 02 dicembre 2019  

                           IL PROGETTISTA 

                                                                                                  (Arch. Piero GIORGINI) 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE DEI CALCOLI 

 

La presente relazione di calcolo prevede le seguenti analisi: 

- Analisi statica non lineare (pushover) nei due distinti stati ante-operam e post-

operam, finalizzata alla verifica dell’incremento del rapporto capacità-domanda richiesto per 

interventi di adeguamento sismico; 

- Analisi dinamica modale finalizzata alle verifiche geotecniche delle strutture di 

fondazione, alle verifiche fuori dal piano e alle verifiche dei meccanismi locali di ribaltamento dei 

maschi murari. 

Nella tabella che segue viene riportata un quadro riassuntivo degli indicatori di rischio della 

struttura negli stati ante-operam e post-operam con verifica del raggiungimento del valore minimo 

del rapporto capacità/domanda nello stato di progetto. 

 

Minimi indicatori di rischio per la struttura IR,PGA 
Attuale 

IR,PGA 
Progetto 

Verifica 

Stato limite di salvaguardia della vita: 
Minimo indicatore in termini di PGA  

 
0,736 

 
1,341 

 
SI 

Stato limite di danno: 
Minimo indicatore in termini di PGA  

 
0,48 

 
1,096 

 
SI 

Stato limite di operatività: 
Minimo indicatore in termini di PGA 

 
0,393 

 
0,887 

 
SI 

Stato limite di collasso: 
Minimo indicatore in termini di PGA  

 
0,767 

 
1,121 

 
SI 
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TECNARIA Acciaio - Calcestruzzo                        Dati di calcolo 1/2

Tecnaria S PA, via Pecori Giraldi 55, 36061 Bassano del Grappa VI, ITALIA
Tel. +39 0424.502029 - Fax +39 0424.502386 - info@ tecnaria.com - www.tecnaria.com

R E LAZIONE  DI CALCOLO. DIME NS IONAME NTO TR AVI MIS TE  ACCIAIO E  CALCE S TR UZZO CON CONNE TTOR I TE CNAR IA.

Normativa di riferimento: NTC2018 D.M. 17-01-2018 / EN 1994-1-1:2004 Versione programma: 5.0.1.0
R iferimento per le caratteristiche meccaniche dei connettori: Valutazioni Tecniche E uropee E TA-18/0447 ed E TA-18/0355.

Progetto: PALE S TR A PAPIGNO
Progettista: ING. FE DE R ICO BIS ONNI
Solaio: 

Tipologia S oletta piena. Coefficienti di sicurezza  
Azioni - Permanenti: 1.30
Azioni - Perm. non strutturali: 1.30
Azioni - Variabili: 1.50
Materiali - Acciaio: 1.10

Materiali - Acciaio per barre : 1.15

Materiali - Calcestruzzo: 1.50
Materiali - Connettori: 1.25

Materiali - Lamiera Grecata: 1.10

Trave puntellata
Trave in semplice appoggio con carichi uniformemente distribuiti.
Ambiente: secco

Limite all’inflessione delta 2=L / 250
Limite all’inflessione finale = L / 200

Geometria Luce di calcolo: 750.0 cm
Interasse travi: (b) 80.0 cm
S pessore soletta: (hc) 5.0 cm
-

Profilo metallico
Tipo: IPN 160
Altezza trave - ha: 160.0 mm
Larghezza ala superiore - bf: 74.0 mm
S pessore ala superiore - tf: 9.5 mm
Larghezza ala inferiore - bfi: 74.0 mm
S pessore ala inferiore - tfi: 9.5 mm
S pessore anima - tw: 6.3 mm
R aggio - r0: 6.3 mm
R aggio - r1: 3.8 mm
Area: 2280 mm2
Iy: 935.0 cm4
Wy S up: 117000 mm3
Wy Inf: 117000 mm3
W Ply: 136000 mm3

Acciaio S 235
fy: 235 N/mm2

E s 210000 N/mm2

Cls C25/30
fck: 25 N/mm2
R ck: 30 N/mm2
Peso specifico: 24.0 kN/m3
E cm: 31476 N/mm2

Carichi Peso proprio: 1.42 kN/m2
Altri permanenti di 1° fase: 1.00 kN/m2
S ottofondo: 1.00 kN/m2
Pavimento: 0.00 kN/m2

Tramezzi: 0.00 kN/m2
Altri: 0.00 kN/m2
Variabili 0.50 kN/m2
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Tecnaria S PA, via Pecori Giraldi 55, 36061 Bassano del Grappa VI, ITALIA    
Tel. +39 0424.502029 - Fax +39 0424.502386 - info@ tecnaria.com - www.tecnaria.com

R E LAZIONE  DI CALCOLO. DIME NS IONAME NTO TR AVI MIS TE  ACCIAIO E  CALCE S TR UZZO CON CONNE TTOR I TE CNAR IA.

Normativa di riferimento: NTC2018 D.M. 17-01-2018 / EN 1994-1-1:2004 Versione programma: 5.0.1.0

Progetto: PALE S TR A PAPIGNO
Progettista: ING. FE DE R ICO BIS ONNI
Solaio: 

Fase 1+2 - Sezione mista - STATO LIMITE ULTIMO
Classe sezione mista: 1 Calcolo elastico
Base efficace (Beff): 80.0 cm Azioni: 4.16 kN/m
Asse neutro el. da estradosso: 7.0 cm Altezza totale: 21.0 cm
Momento sollecitante - ME d: 29.2 kNm Taglio sollecitante  - VE d: 15.6 kN
Momento resistente - MR d: 29.7 kNm Taglio resistente VR d: 124.3 kN
Verifica momento: 0.99 Verifica taglio: 0.13

Fase 1+2 - SLS - STATO LIMITE DI SERVIZIO
Delta 0 Controfreccia iniziale: 0.0 mm
Delta 1 Peso proprio + Carico Permanente: 18.6 mm
Delta 2 Carico varibile + E ffetto viscosità : 6.7 mm

_ _ _Delta 2 E ffetto ritiro cls: 8.6 mm
Delta 2 Totale: 15.3 mm = L / 489
Delta F inale Totale: 34.0 mm = L / 221

Asse neutro elastico dall'estradosso cls: 7.0 cm
Coeff. di omogeneizzazione - n - istantaneo: 6.67 - a tempo infinito: 13.34
Momento di inerzia sezione omog. - I - istantaneo: 2881.0 cm4 - a tempo infinito: 2425.2 cm4
Incremento freccia per interazione incompleta: 1.0
Frequenza fondamentale naturale: 4.1 Hz calcolata con combinazione frequente. psi1= 0.7

Fase 1+2 - sezione mista - Connessione
Connessione elastica
Nc    Compressione nella soletta in calcestruzzo nel caso di calcolo (kN): 164
Nc,f  Compressione nella soletta in calcestruzzo nel caso di completo ripristino di resistenza (kN): 487
Nc,el Compressione nella soletta in calcestruzzo corrispondente al massimo momento elastico Mel,R d (kN): 205

Tipo Connettore: CTF 12/40
Altezza: 40 mm
R esistenza del connettore - PR d: 27.30 kN

R esistenza connessione - PR d * k: 27.30 kN
Connettore rigido Distribuzione connettori elastica variabile

Posizionamento connettori: Lunghezza trave (cm)

Lunghezza settore (cm)

Connettori per trave

Connettori per settore

Passo (cm)
Distribuzione uniforme:

-- alternativa --
settore a sinistraDistribuzione variabile:
    settore centrale
        settore a destra
Totale

750

188
375
188

26

6
14
6_ _ _
26

30.0

30.0
30.0
30.0

Fase 1+2 - sezione mista - armatura trasversale in acciaio B450C
Soletta Armatura trasversale soletta: 1.1 cm2/m

-

Note:

La verifica del solaio nella direzione trasversale alle travi non è  inclusa nella presente verifica.



VERIFICA ARCARECCI IN LEGNO LAMELLARE COPERTURA DIM. 20X20 
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ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EDIFICIO SCUOLA "DON 
MILANI" DI PAPIGNO.

Comune di Terni

IL TECNICO
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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 MISURA

1 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq,
A01107 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
Porte interne 3,00

SOMMANO mq 3,00 15,27 45,81

2 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
A01115.a idrauliche e l'accatastamento in cantiere: piatto doccia

Piatti doccia 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,04 112,08

3 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
A01115.c idrauliche e l'accatastamento in cantiere: vaso igienico (W.C.)

WC 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,52 70,52

4 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e
A01115.d idrauliche e l'accatastamento in cantiere: lavabo singolo su mensola

Lavabo 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,63 40,63

5 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore
A01022.b fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni forati
Tramezzi Bagni - Spogliatoi 2,00 2,35 4,000 18,80

2,00 1,10 2,200 4,84

SOMMANO mq 23,64 8,11 191,72

6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
A01042 sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta

o colla
Pavimenti Bagni - Spogliatoi 7,33 2,350 17,23

SOMMANO mq 17,23 8,69 149,73

7 Demolizione di rivestimento in ceramica
A01056 Rivestimenti bagni 25,80 2,200 56,76

SOMMANO mq 56,76 7,01 397,89

8 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
A01048 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 allo scarico
Pavimento palestra 12,35 7,330 90,53

SOMMANO mq 90,53 4,05 366,65

9 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A01054 Pavimenti Bagni - Spogliatoi 7,33 2,350 0,100 1,72

Pavimento palestra 12,35 7,330 0,100 9,05

SOMMANO mc 10,77 72,39 779,64

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 2´154,67
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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 2´154,67

10 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
A01004 con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a

bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento 2,00 7,33 1,000 1,500 21,99
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento *
(par.ug.=17+90) 107,00 0,100 10,70

SOMMANO mc 32,69 152,01 4´969,21

11 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
A05021.b perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a

consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ...  del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento
Connettori fondazione esistente  *(par.ug.=2*7,33/0,6*2) 48,87 0,30 14,66
Connettori soletta in C.A. pavimentazione *(par.ug.=(40+20)/0,6) 100,00 0,40 40,00

SOMMANO m 54,66 44,61 2´438,38

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03042 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Connettori soletta in C.A. pavimentazione  *(par.ug.=(40+20)/0,6)*
(lung.=0,4+0,7) 100,00 1,10 0,888 97,68

SOMMANO kg 97,68 1,28 125,03

13 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03037.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento 2,00 7,33 1,050 15,39

SOMMANO mq 15,39 23,46 361,05

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03042 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento
Armature longitudinali *(par.ug.=2*1,1*11) 24,20 7,33 1,578 279,92
Staffe *(par.ug.=2*7,33/0,2)*(lung.=2,6+1,32) 73,30 3,92 0,394 113,21
Forcelle di connessione alla fondazione esistente *(par.ug.=2*7,33/0,6) 24,43 1,35 0,888 29,29

SOMMANO kg 422,42 1,28 540,70

15 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03017.a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-
XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mmq)
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento 2,00 7,33 0,300 0,750 3,30

2,00 7,33 0,400 0,300 1,76

SOMMANO mc 5,06 136,94 692,92

16 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 11´281,96
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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 11´281,96

A01010.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento 2,00 7,33 0,700 1,050 10,78

SOMMANO mc 10,78 4,09 44,09

17 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01010.b strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con materiale arido
tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti
Realizzazione cordolo fondazione muratura di ispessimento 2,00 7,33 1,000 0,450 6,60

SOMMANO mc 6,60 18,65 123,09

18 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
A06010.d secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a

freddo compresi i pressopiegati e pr ...  trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Profilo angolare soletta in C.A. pavimentazione  *(lung.=40+20) 60,00 8,370 502,20

SOMMANO kg 502,20 2,19 1´099,82

19 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
A06011 per eseguire sopraelevazioni.

Profilo angolare soletta in C.A. pavimentazione  *(lung.=40+20) 60,00 8,370 502,20

SOMMANO kg 502,20 0,90 451,98

20 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità
A06012 limitata, fino a 1000 kg

Profilo angolare soletta in C.A. pavimentazione  *(lung.=40+20) 60,00 8,370 502,20

SOMMANO kg 502,20 0,40 200,88

21 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
A06041 oleofenico, spessore 30/40 micron

Profilo angolare soletta in C.A. pavimentazione  *(lung.=40+20) 60,00 8,370 502,20

SOMMANO kg 502,20 0,18 90,40

22 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03043 prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelavorata
e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc
Soletta in C.A. pavimentazione *(par.ug.=17+90) 107,00 2,220 237,54

SOMMANO kg 237,54 1,30 308,80

23 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03017.a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-
XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mmq)
Soletta in C.A. pavimentazione *(par.ug.=17+90) 107,00 0,100 10,70

SOMMANO mc 10,70 136,94 1´465,26

24 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
A01036 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 15´066,28
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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 15´066,28

spazzolatura delle superfici
Prospetti esterni lato corto edificio 2,00 8,450 4,700 79,43
(H/peso=2,3/2) 2,00 8,450 1,150 19,44
Pareti interne lato corto edificio 4,00 7,330 4,700 137,80
(H/peso=2,3/2) 4,00 7,330 1,150 33,72

SOMMANO mq 270,39 14,48 3´915,25

25 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta
A09006.a o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni pieni comuni
Ispessimento muri 2,00 7,33 0,120 5,000 8,80

2,00 7,33 0,120 1,000 1,76

SOMMANO mc 10,56 309,38 3´267,05

26 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
A05109.a testa, mediante tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite

Reinforced Mortar) con applicazione di rete prefor ...  una resistenza
residua =85% e allungamento a rottura 1,9%: con maglia 33 x 33 mm,
spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato
Pareti lato corto edificio 3,00 8,450 4,700 119,15

3,00 8,450 1,150 29,15

SOMMANO mq 148,30 203,17 30´130,11

27 Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber
A05096.e reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e

volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e t ... i a parte, escluso qualunque
altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato, della seguente
lunghezza: 40 cm
Pareti lato corto edificio *(par.ug.=3*8) 24,00 8,450 4,700 953,16
(par.ug.=3*8) 24,00 8,450 1,150 233,22

SOMMANO cad 1´186,38 4,16 4´935,34

28 Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce
A14027 idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad

alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco
classe A1
Prospetti esterni lato corto edificio 2,00 8,450 4,700 79,43
(H/peso=2,3/2) 2,00 8,450 1,150 19,44
Pareti interne lato corto edificio 4,00 7,330 4,700 137,80
(H/peso=2,3/2) 4,00 7,330 1,150 33,72

SOMMANO mq 270,39 7,99 2´160,42

29 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
A05021.b perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a

consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ...  del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm
Cantonali d'angolo 26,67 1,00 26,67

SOMMANO m 26,67 44,61 1´189,75

30 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03042 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Cantonali d'angolo *(par.ug.=4/0,6*4) 26,67 1,00 1,578 42,09

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 42,09 60´664,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 42,09 60´664,20

SOMMANO kg 42,09 1,28 53,88

31 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
A01080 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno

compreso smontaggio di converse, canal ...  del materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il
solo calo in basso
Rimozione manto di copertura 2,00 16,40 5,200 170,56

SOMMANO mq 170,56 20,90 3´564,70

32 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
A01083.b ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale

riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate
Orditura primaria 2,50

SOMMANO mc 2,50 282,14 705,35

33 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
A01030.c testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di

vani ed eliminazione di riseghe: muratura in pietrame
Taglio muratura per alloggiamento cordolo in acciaio 2,00 16,05 0,300 0,200 1,93
(par.ug.=3*2) 6,00 4,80 0,300 0,200 1,73

SOMMANO mc 3,66 281,00 1´028,46

34 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
A06010.d secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a

freddo compresi i pressopiegati e pr ...  trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Cordolo in acciaio UPN200 2,00 16,05 25,300 812,13
(par.ug.=2*3) 6,00 4,80 25,300 728,64

SOMMANO kg 1´540,77 2,19 3´374,29

35 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
A06011 per eseguire sopraelevazioni.

Cordolo in acciaio UPN200 2,00 16,05 25,300 812,13
(par.ug.=2*3) 6,00 4,80 25,300 728,64

SOMMANO kg 1´540,77 0,90 1´386,69

36 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità
A06012 limitata, fino a 1000 kg

Cordolo in acciaio UPN200 2,00 16,05 25,300 812,13
(par.ug.=2*3) 6,00 4,80 25,300 728,64

SOMMANO kg 1´540,77 0,40 616,31

37 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
A06041 oleofenico, spessore 30/40 micron

Cordolo in acciaio UPN200 2,00 16,05 25,300 812,13
(par.ug.=2*3) 6,00 4,80 25,300 728,64

SOMMANO kg 1´540,77 0,18 277,34

38 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
A05021.b perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a

consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ...  del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 71´671,22
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´671,22

Connettori di copertura *(par.ug.=2*16,05/0,5) 64,20 0,70 44,94
(par.ug.=3*2*4,8/0,5) 57,60 0,70 40,32

SOMMANO m 85,26 44,61 3´803,45

39 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03042 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Connettori di copertura *(par.ug.=2*16,05/0,5) 64,20 1,70 0,888 96,92
(par.ug.=3*2*4,8/0,5) 57,60 1,70 0,888 86,95

SOMMANO kg 183,87 1,28 235,35

40 Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due
A07025.c saette, di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di

sezione adeguata, opportunamente classific ... ito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete
e pino lamellare incollato
Nuove capriate di copertura 2,00 7,50 0,200 0,240 0,72

4,00 4,27 0,200 0,240 0,82
4,00 1,70 0,200 0,200 0,27
2,00 2,05 0,200 0,200 0,16

SOMMANO mc 1,97 1´488,45 2´932,25

41 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
A07009.c lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,

opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo
i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato
Nuovi arcarecci di copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 16,65 0,200 0,200 5,33

SOMMANO mc 5,33 1´362,87 7´264,10

42 Pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda
A10016.b incorporato per solai piani e inclinati, composti da un primo strato di

legno a vista dello spessore di 15 mm, isolame ...  legno OSB dello
spessore di mm 15, peso 38 kg/m², portanti fino a luci di m 5,00 e
trasmittanza termica di 0,248 W/m²°K
Pannelli di copertura 2,00 16,650 5,150 171,50

SOMMANO mq 171,50 161,00 27´611,50

43 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
A11004.a distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-

butadiene radiale certificata da ITC-CNR con  ... e testate dei teli:
armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato,
spessore 4 mm Agrement I.T.C.
Impermeabilizzazione copertura 2,00 16,650 5,250 174,83

SOMMANO mq 174,83 19,09 3´337,50

44 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
A10025.c compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e

rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi
Nuovo manto di copertura 2,00 16,650 5,150 171,50

SOMMANO mq 171,50 26,55 4´553,33

45 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
A10060.g pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 121´408,70
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R I P O R T O 121´408,70

di gronda: sviluppo fino a cm 33: in rame da 8/10
Canali di gronda prospetti lati lunghi edificio 2,00 16,40 32,80

SOMMANO m 32,80 44,25 1´451,40

46 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
A10069.g onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione

dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in rame da 8/10
Discendenti pluviali prospetti lati lunghi edificio 4,00 5,000 20,00

SOMMANO m 20,00 37,59 751,80

47 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
A01036 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici
Realizzazione intervento di rinforzo antisfondellamento solaio di
plafone 14,70 7,330 107,75

SOMMANO mq 107,75 14,48 1´560,22

48 Messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in
A05135.c laterocemento con rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con cer ... te
indicati: con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria
66 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato
Realizzazione intervento di rinforzo antisfondellamento solaio di
plafone *(lung.=2,35+12,35) 14,70 7,330 107,75

SOMMANO mq 107,75 43,28 4´663,42

49 Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce
A14027 idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad

alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco
classe A1
Realizzazione intervento di rinforzo antisfondellamento solaio di
plafone *(lung.=2,35+12,35) 14,70 7,330 107,75

SOMMANO mq 107,75 7,99 860,92

50 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e
A05130 tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa

in opera sull'intera superficie di ret ... o, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita
Consolidamento solaio di plafone *(par.ug.=90+17) 107,00 107,00

SOMMANO mq 107,00 40,10 4´290,70

51 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,
E01102.b miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata

con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... 180 mm, in opera con
esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema
meccanico in acciaio verniciato

1,00

SOMMANO cad 1,00 694,30 694,30

52 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
E01103.a allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,

completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in
opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento

1,00

SOMMANO cad 1,00 676,66 676,66

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 136´358,12
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R I P O R T O 136´358,12

53 Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo
E01121.c incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare,

flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile
2,00

SOMMANO cad 2,00 140,84 281,68

54 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture
E01104.b antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox

e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie:
dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 378,34 756,68

55 Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed
A09008.e a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x
25 x 25 cm
Tramezzi Bagni - Spogliatoi 2,00 2,35 4,000 18,80

2,00 1,10 2,200 4,84

SOMMANO mq 23,64 24,25 573,27

56 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
A14010.d strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e

guide, rifinito con sovrastante strato d ... nterni su pareti verticali: con
malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento
per 1,00 mc di sabbia
Intonaco su tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 2,35 4,000 37,60
(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 2,200 9,68

SOMMANO mq 47,28 22,68 1´072,31

57 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed
A18001 inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro

giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
Nuovo massetto sottopavimento Bagni - Spogliatoi 7,33 2,350 17,23
Nuovo massetto sottopavimento Palestra 12,35 7,330 90,53

SOMMANO mq 107,76 20,32 2´189,68

58 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle
A19008.b ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento

acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... , compresi tagli,
sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto
tinta unita, spessore 7 mm
Rivestimento bagni 25,80 2,200 56,76

SOMMANO mq 56,76 60,98 3´461,22

59 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
A18021.a rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,

rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... idi, pulitura
finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9
A): 20 x 20 cm, spessore 8 mm
Pavimenti Bagni - Spogliatoi 7,33 2,350 17,23

SOMMANO mq 17,23 43,32 746,40

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 145´439,36
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R I P O R T O 145´439,36

60 Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali,
A18081 farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti su supporto di poliolefine,

superficie superiore protetta con tratta ... tto di sottofondo con malta
autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 200 cm,
spessore 3,5 mm
Pavimento palestra 12,35 7,330 90,53

SOMMANO mq 90,53 69,47 6´289,12

61 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con
A21002.a intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a

nido d'ape con maglia esagonale e pannell ... a la fornitura e posa in
opera del controtelaio. ad una anta, misure standard (dimensioni luce
netta cm 75-80-90 x 210).
Porte interne 3,00

SOMMANO cad 3,00 305,00 915,00

62 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A23011.b la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura

traspirante e idrorepellente
Tinteggiature interne 2,00 12,35 4,000 98,80

2,00 7,33 4,000 58,64

SOMMANO mq 157,44 6,97 1´097,36

63 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A23012.b la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura

traspirante e idrorepellente
Tinteggiature esterne 2,00 16,05 5,000 160,50

2,00 8,43 5,000 84,30

SOMMANO mq 244,80 8,09 1´980,43

Parziale LAVORI A MISURA euro 155´721,27

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 155´721,27
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R I P O R T O 155´721,27

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

64 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 9´852,66 9´852,66

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´852,66

T O T A L E   euro 165´573,93

     Data, 20/12/2019

Il Tecnico

-------------------------------------------
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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 MISURA

1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
F01001.c in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il mo ... vani con altezza netta dei medesimi
superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese
o frazione
Ponteggio interno per realizzare intervento dirinforzo
antisfondellamento solaio di plafone *(lung.=2,35+12,35) 7,00 14,70 2,200 226,38

SOMMANO mq 226,38 6,30 1´426,19

2 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
F01001.a in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il mo ... sviluppo del ponteggio: fornitura
all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione
Prospetti lato lungo 18,00 1,80 6,000 194,40
Prospetti lato corto 12,00 1,80 7,000 151,20

SOMMANO mq 345,60 10,40 3´594,24

3 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
F01001.b in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il mo ... luppo del ponteggio: fornitura
all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per ogni mese in
più o frazione
Prospetti lato lungo *(par.ug.=2*2*9) 36,00 1,80 6,000 388,80
Prospetti lato corto 24,00 1,80 7,000 302,40

SOMMANO mq 691,20 1,40 967,68

4 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01006.a schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica,

fornita e posta in opera. Sono compre ... el piano di protezione da m
2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il
primo mese o frazione
Prospetti lato lungo *(par.ug.=2*2*9) 36,00 1,80 6,000 388,80
Prospetti lato corto *(par.ug.=2*2*6) 24,00 1,80 7,000 302,40

SOMMANO mq 691,20 2,33 1´610,50

5 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01006.b schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica,

fornita e posta in opera. Sono compre ... piano di protezione da m 2,00
a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese in più o frazione
Prospetti lato lungo *(par.ug.=2*2*9) 36,00 1,80 6,000 388,80
Prospetti lato corto 24,00 1,80 7,000 302,40

SOMMANO mq 691,20 0,56 387,07

6 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di impalcati
F01007.a a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di

strutture prefabbricate in opere ... uadrato posto in opera, per l’intera
durata della fase di lavoro: per altezze del piano di protezione da m
2,00 a m 4,00
Impalcato solaio di plafone 15,00 7,300 109,50

SOMMANO mq 109,50 13,90 1´522,05

7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di impalcati
F01007.b a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di

strutture prefabbricate in opere ... quadrato posto in opera, per l’intera

COMMITTENTE: Comune di Terni
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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 9´507,73

durata della fase di lavoro: per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i
m 4,01
Impalcato solaio di plafone 15,00 7,300 1,000 109,50

SOMMANO mq 109,50 3,15 344,93

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´852,66

T O T A L E   euro 9´852,66

     Data, 20/12/2019

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
A01002.a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto

e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
euro (cinque/11) mc 5,11

Nr. 2 idem c.s. ...m: in roccia alterata
A01002.b euro (nove/65) mc 9,65

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione
A01004 a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo

euro (centocinquantadue/01) mc 152,01

Nr. 4 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
A01010.a terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (quattro/09) mc 4,09

Nr. 5 idem c.s. ...con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
A01010.b euro (diciotto/65) mc 18,65

Nr. 6 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
A01022.b accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

euro (otto/11) mq 8,11

Nr. 7 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
A01030.c apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in pietrame

euro (duecentoottantauno/00) mc 281,00

Nr. 8 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
A01036 spazzolatura delle superfici

euro (quattordici/48) mq 14,48

Nr. 9 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta
A01042 o colla

euro (otto/69) mq 8,69

Nr. 10 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
A01048 pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

euro (quattro/05) mq 4,05

Nr. 11 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A01054 euro (settantadue/39) mc 72,39

Nr. 12 Demolizione di rivestimento in ceramica
A01056 euro (sette/01) mq 7,01

Nr. 13 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in
A01080 legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
euro (venti/90) mq 20,90

Nr. 14 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
A01083.b riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate

euro (duecentoottantadue/14) mc 282,14

Nr. 15 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
A01107 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (quindici/27) mq 15,27

Nr. 16 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento in cantiere: piatto doccia
A01115.a euro (cinquantasei/04) cad 56,04

Nr. 17 idem c.s. ...in cantiere: vaso igienico (W.C.)
A01115.c euro (settanta/52) cad 70,52

Nr. 18 idem c.s. ...in cantiere: lavabo singolo su mensola
A01115.d euro (quaranta/63) cad 40,63

Nr. 19 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
A03017.a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

(Rck 30 N/mmq)
euro (centotrentasei/94) mc 136,94

Nr. 20 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
A03037.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
euro (ventitre/46) mq 23,46

Nr. 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A03042 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso

di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
euro (uno/28) kg 1,28

Nr. 22 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
A03043 dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata

e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc
euro (uno/30) kg 1,30

Nr. 23 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
A05021.b consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,

ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per
fori da 22 mm a 30 mm
euro (quarantaquattro/61) m 44,61

Nr. 24 Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature
A05096.e e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o

superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, sezione 10 x 7 mm, rigidezza assiale media a trazione EA
=1500 kN, resistenza caratteristica a trazione =17 kN, allungamento a rottura 1,1%, provvista di certificato di durabilità in ambiente
alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua =85%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o
idonea malta, da pagarsi a parte, escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato, della seguente lunghezza:
40 cm
euro (quattro/16) cad 4,16

Nr. 25 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite
A05109.a Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced

Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente), rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione
medio 23.000 N/mmq, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero
di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in
relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3
dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante
chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber
Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie
totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-
12.000 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la parte la rimozione dell'intonaco
esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per
spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica singola barra =4,5 kN, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,28 kN, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino
ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua =85% e allungamento a rottura 1,9%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n.
30 barre/metro/lato
euro (duecentotre/17) mq 203,17

Nr. 26 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in
A05130 opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3

di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari
ancoraggi, ogni cm 50,  alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del
pavimento e del sottostante massetto; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche; il calo, il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
euro (quaranta/10) mq 40,10

Nr. 27 Messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato
A05135.c GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino

Resistente), e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm,
Resistenza a trazione caratteristica singola barra =4,5 kN,  allungamento a rottura 1,9%,  rigidezza assiale media EA 275 kN, resistenza
caratteristica a strappo del nodo =0,28 kN, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una
resistenza residua =85%, portata minima della rete 600 kg/mq. Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei
connettori metallici ad espansione di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare
in misura di 4 al mq; ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all’orditura dei travetti con fissaggio angolare con interasse massimo
100 cm, conteggiato in misura del 50% rispetto alla superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente
indicati: con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato
euro (quarantatre/28) mq 43,28

Nr. 28 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in
A06010.d profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le

piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti
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protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
euro (due/19) kg 2,19

Nr. 29 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
A06011 euro (zero/90) kg 0,90

Nr. 30 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a 1000 kg
A06012 euro (zero/40) kg 0,40

Nr. 31 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron
A06041 euro (zero/18) kg 0,18

Nr. 32 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
A07009.c opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 o 14081 come previsto dalla attuale normativa in materia di

progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato
euro (milletrecentosessantadue/87) mc 1´362,87

Nr. 33 Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di
A07025.c sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 come previsto dalla attuale normativa in materia di

progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato
euro (millequattrocentoottantaotto/45) mc 1´488,45

Nr. 34 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
A09006.a l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con

mattoni pieni comuni
euro (trecentonove/38) mc 309,38

Nr. 35 Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
A09008.e ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8

x 25 x 25 cm
euro (ventiquattro/25) mq 24,25

Nr. 36 Pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorporato per solai piani e inclinati, composti da un primo strato di
A10016.b legno a vista dello spessore di 15 mm, isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di 80 mm e sovrastante strato in legno OSB

dello spessore di 10 mm. Sono compresi: lo sporto di gronda incorporato costituito da zampini in legno lamellare d’abete con pianelle o
tavolato, il trattamento del legno con apposito prodotto impregnante, il telo traspirante, l'isolante termico in poliuretano da mm 50, la
ferramenta per il fissaggio dei pannelli alla struttura, la posa in opera. Sono escluse le opere murarie. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita: pannelli monolitici strutturali con spessore mm 130 aventi strato di legno multistrato a vista dello
spessore di mm 15, isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di mm 100 e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di
mm 15, peso 38 kg/m², portanti fino a luci di m 5,00 e trasmittanza termica di 0,248 W/m²°K
euro (centosessantauno/00) mq 161,00

Nr. 37 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
A10025.c rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi

euro (ventisei/55) mq 26,55

Nr. 38 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
A10060.g regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in rame da 8/10

euro (quarantaquattro/25) m 44,25

Nr. 39 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
A10069.g esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in rame da 8/10

euro (trentasette/59) m 37,59

Nr. 40 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica
A11004.a stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C,

applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in
poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agrement I.T.C.
euro (diciannove/09) mq 19,09

Nr. 41 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione
A11015.b delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive del sottosuolo, flessibilità a freddo -10 °C, spessore 4 mm, con

sovrapposizione dei sormonti longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di accostamento delle teste dei teli con fasce di membrana
liscia della stessa natura: armata con tessuto non tessuto di poliestere
euro (quattordici/17) mq 14,17

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Nr. 42 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
A14010.d guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per

interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
euro (ventidue/68) mq 22,68

Nr. 43 Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed
A14027 inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1

euro (sette/99) mq 7,99

Nr. 44 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro
A18001 giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a

4 cm
euro (venti/32) mq 20,32

Nr. 45 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
A18021.a rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del

piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con
superficie antiscivolo (R9 A): 20 x 20 cm, spessore 8 mm
euro (quarantatre/32) mq 43,32

Nr. 46 Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti su supporto di poliolefine,
A18081 superficie superiore protetta con trattamento resistente all'abrasione; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-41

(centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Cfl-s1, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento
acustico 17 dB secondo EN ISO 717-2, compreso di valutazione LCA (ciclo di vita), in opera con idoneo collante, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 200
cm, spessore 3,5 mm
euro (sessantanove/47) mq 69,47

Nr. 47 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento
A19008.b acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi

speciali: 10 x 10 cm: effetto tinta unita, spessore 7 mm
euro (sessanta/98) mq 60,98

Nr. 48 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a
A21002.a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm

110, complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere Anuba in acciaio bronzato
da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
euro (trecentocinque/00) cad 305,00

Nr. 49 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
A23011.b traspirante e idrorepellente

euro (sei/97) mq 6,97

Nr. 50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura
A23012.b traspirante e idrorepellente

euro (otto/09) mq 8,09

Nr. 51 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa
E01102.b facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con

esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato
euro (seicentonovantaquattro/30) cad 694,30

Nr. 52 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura
E01103.a anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a

pavimento
euro (seicentosettantasei/66) cad 676,66

Nr. 53 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio
E01104.b inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm

euro (trecentosettantaotto/34) cad 378,34

Nr. 54 Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema
E01121.c anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile

euro (centoquaranta/84) cad 140,84

Nr. 55 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
F01001.a posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di

Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni
mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo piano di calpestio più un
metro; misurata in orizzontale calcolando l’asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera

COMMITTENTE: Comune di Terni
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durata dei lavori, per il primo mese o frazione
euro (dieci/40) mq 10,40
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 56 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA

NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (novemilaottocentocinquantadue/66) % 9´852,66

     Data, 20/12/2019

Il Tecnico
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Num.Ord.
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
A01004 quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
SOMMANO mc 32,69 152,01 4´969,21 2´985,60 60,082

2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 10,78 4,09 44,09 14,22 32,241

3 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01010.b impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

pr ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

SOMMANO mc 6,60 18,65 123,09 13,20 10,726

4 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
A01022.b eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare: muratura in mattoni forati
SOMMANO mq 23,64 8,11 191,72 121,27 63,255

5 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a
A01030.c mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:

muratura in pietrame
SOMMANO mc 3,66 281,00 1´028,46 650,42 63,242

6 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A01036 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO mq 378,14 14,48 5´475,47 3´463,79 63,260

7 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello
A01042 spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO mq 17,23 8,69 149,73 94,76 63,291

8 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
A01048 sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO mq 90,53 4,05 366,65 231,76 63,210

9 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A01054 SOMMANO mc 10,77 72,39 779,64 493,05 63,241

10 Demolizione di rivestimento in ceramica
A01056 SOMMANO mq 56,76 7,01 397,89 251,45 63,195

11 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
A01080 canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse,

canal ...  del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO mq 170,56 20,90 3´564,70 2´254,82 63,254

12 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
A01083.b strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate
SOMMANO mc 2,50 282,14 705,35 446,08 63,242

13 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie,
A01107 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mq 3,00 15,27 45,81 28,98 63,261

14 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
A01115.a l'accatastamento in cantiere: piatto doccia

SOMMANO cad 2,00 56,04 112,08 70,88 63,241

15 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
A01115.c l'accatastamento in cantiere: vaso igienico (W.C.)

SOMMANO cad 1,00 70,52 70,52 44,60 63,244

COMMITTENTE: Comune di Terni
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R I P O R T O 18´024,41 11´164,88

16 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e
A01115.d l'accatastamento in cantiere: lavabo singolo su mensola

SOMMANO cad 1,00 40,63 40,63 25,69 63,229

17 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03017.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 15,76 136,94 2´158,18 177,47 8,223

18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03037.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per plinti di fondazione

SOMMANO mq 15,39 23,46 361,05 212,38 58,824

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03042 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;

nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

SOMMANO kg 746,06 1,28 954,96 133,89 14,021

20 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
A03043 possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi

... erati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc

SOMMANO kg 237,54 1,30 308,80 47,58 15,408

21 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
A05021.b mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme

ai ...  del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm

SOMMANO m 166,59 44,61 7´431,58 1´311,08 17,642

22 Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced
A05096.e Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra,

mattoni e t ... i a parte, escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non
specificato, della seguente lunghezza: 40 cm

SOMMANO cad 1´186,38 4,16 4´935,34 436,58 8,846

23 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
A05109.a tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di

rete prefor ...  una resistenza residua =85% e allungamento a rottura 1,9%: con maglia 33
x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato

SOMMANO mq 148,30 203,17 30´130,11 5´843,13 19,393

24 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in
A05130 laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di ret ... o,

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

SOMMANO mq 107,00 40,10 4´290,70 1´936,69 45,137

25 Messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in laterocemento con rete
A05135.c preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced

Polymer) con cer ... te indicati: con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia
secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato

SOMMANO mq 107,75 43,28 4´663,42 1´068,02 22,902

26 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
A06010.d genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati

e pr ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio
S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg 2´042,97 2,19 4´474,11 551,62 12,329

27 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire
A06011 sopraelevazioni.

SOMMANO kg 2´042,97 0,90 1´838,67 919,34 50,000

28 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a
A06012 1000 kg

COMMITTENTE: Comune di Terni
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R I P O R T O 79´611,96 23´828,35

SOMMANO kg 2´042,97 0,40 817,19 408,59 50,000

29 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
A06041 30/40 micron

SOMMANO kg 2´042,97 0,18 367,74 122,58 33,333

30 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con
A07009.c superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla n

... ito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
abete e pino lamellare incollato

SOMMANO mc 5,33 1´362,87 7´264,10 1´240,34 17,075

31 Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno
A07025.c massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente

classific ... ito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.: abete e pino lamellare incollato

SOMMANO mc 1,97 1´488,45 2´932,25 482,15 16,443

32 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A09006.a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,

riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
con mattoni pieni comuni

SOMMANO mc 10,56 309,38 3´267,05 1´219,04 37,313

33 Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi
A09008.e altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si

renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle
dimensioni di 8 x 25 x 25 cm

SOMMANO mq 23,64 24,25 573,27 279,19 48,701

34 Pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorporato per solai piani
A10016.b e inclinati, composti da un primo strato di legno a vista dello spessore di 15 mm, isolame

...  legno OSB dello spessore di mm 15, peso 38 kg/m², portanti fino a luci di m 5,00 e
trasmittanza termica di 0,248 W/m²°K

SOMMANO mq 171,50 161,00 27´611,50 2´744,03 9,938

35 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature
A10025.c accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi,

portoghesi o olandesi
SOMMANO mq 171,50 26,55 4´553,33 1´900,24 41,733

36 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
A10060.g altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in rame da 8/10
SOMMANO m 32,80 44,25 1´451,40 220,41 15,186

37 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
A10069.g dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino

a 100 mm: in rame da 8/10
SOMMANO m 20,00 37,59 751,80 118,80 15,802

38 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero
A11004.a elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-

CNR con  ... e testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito
stabilizzato, spessore 4 mm Agrement I.T.C.

SOMMANO mq 174,83 19,09 3´337,50 569,95 17,077

39 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
A14010.d con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ...

nterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 47,28 22,68 1´072,31 617,01 57,540

40 Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale
A14027 NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità,

applicato a mano, reazione al fuoco classe A1
SOMMANO mq 378,14 7,99 3´021,34 1´546,60 51,189

41 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
A18001 granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con

resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore

COMMITTENTE: Comune di Terni
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non inferiore a 4 cm
SOMMANO mq 107,76 20,32 2´189,68 927,81 42,372

42 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
A18021.a pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe

asso ... idi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo
(R9 A): 20 x 20 cm, spessore 8 mm

SOMMANO mq 17,23 43,32 746,40 250,35 33,541

43 Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali, farina di legno,
A18081 pigmenti e riempitivi inerti su supporto di poliolefine, superficie superiore protetta con

tratta ... tto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di
larghezza 200 cm, spessore 3,5 mm

SOMMANO mq 90,53 69,47 6´289,12 1´193,17 18,972

44 Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per
A19008.b pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma

UNI EN 14411, in ... , compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:
10 x 10 cm: effetto tinta unita, spessore 7 mm

SOMMANO mq 56,76 60,98 3´461,22 1´116,45 32,256

45 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in
A21002.a legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannell ...

a la fornitura e posa in opera del controtelaio. ad una anta, misure standard (dimensioni
luce netta cm 75-80-90 x 210).

SOMMANO cad 3,00 305,00 915,00 96,00 10,492

46 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A23011.b delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente

SOMMANO mq 157,44 6,97 1´097,36 568,35 51,793

47 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A23012.b delle stesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante e idrorepellente

SOMMANO mq 244,80 8,09 1´980,43 1´052,64 53,152

48 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore
E01102.b meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone

in polipropi ... 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole
reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato

SOMMANO cad 1,00 694,30 694,30 92,21 13,281

49 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile
E01103.a rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e

comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:
installato a pavimento

SOMMANO cad 1,00 676,66 676,66 128,38 18,973

50 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in
E01104.b rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con

esclusione delle opere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm
SOMMANO cad 2,00 378,34 756,68 157,92 20,870

51 Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia,
E01121.c cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia

orientabile
SOMMANO cad 2,00 140,84 281,68 80,16 28,458

Parziale LAVORI A MISURA euro 155´721,27 40´960,72 26,304
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

52 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 9´852,66 9´852,66 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´852,66 0,00 0,000

T O T A L E   euro 165´573,93 40´960,72 24,739
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 155´721,27 40´960,72 26,304

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´852,66 0,00 0,000

TOTALE  euro 165´573,93 40´960,72 24,739

     Data, 20/12/2019

Il Tecnico
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LAVORI
a) Lavori a misura € 155 721,27
b) di cui oneri per la sicurezza spese generali non soggetti a ribasso € 7 292,05
c) di cui importo per la manodopera € 40 960,72
d) Importo lavori al netto sicurezza s.g. non soggetti a ribasso (a-b) € 148 429,22
e) Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 allegato XV € 9 852,66
f) Importo totale per la sicurezza non soggetti a ribasso (b+d) € 17 144,71
A) Importo totale a base di gara (d+f) € 165 573,93

SOMME A DISPOSIZIONE
1) IVA 10% sui lavori € 16 557,39
2) Spese tecniche comp. IVA ed oneri € 19 868,87
3) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 3 311,48
4) Spese autorizzazione sismica € 400,00
5) Assicurazione dipendenti € 500,00
7) Imprevisti compresa IVA € 16 557,39
6) Pubblicità, contributo ANAC ed arrotondamenti € 2 230,93
B) Totale Somme a disposizione € 59 426,07

TOTALE PROGETTO (A+B) € 225 000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO


