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 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI DEL CENTRO LOGISTICO PER 

REEALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ITTICO 

 

1.1 PREMESSA 

Indicazioni tipologiche costruttive preliminari per la realizzazione della nuova sede 

del mercato ittico.  

 

1.2 PRIMO STRALCIO 

1.2.1  ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA 

Demolizione del pavimento industriale e del relativo impianto di riscaldamento 

esistente compreso lo smaltimento dei materiali di risulta  per lasciare una 

superficie pulita pronta per ricevere i nuovi massetti e la nuova 

impermeabilizzazione  

1.2.2  IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

Fornitura e posa in opera di un impianto di sollevamento delle persone esterno al 

fabbricato realizzato per collegare gli uffici del piano primo.  

1.2.3  LAVORI DI ADEGUAMENTO L13 

Fornitura e posa in opera di rampa metallica per accesso disabili al piano terra 

1.2.4  COLLEGAMENTI VERTICALI  

Costruzione di nuove scale esterne in carpenteria metallica zincata per l’accesso al 

piano primo compreso le opere di mascheramento con lamiere forate verniciate  

1.2.5  PERCORSI CARRABILI  

Fornitura e posa in opera di una banchina i n carpenteria metallica carrabile per 

veicoli leggeri tale da consentire ai furgoni di raggiungere le quota delle banchine 

in CA esistenti 
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1.2.6  ADEGUAMENTI DELLA COPERTURA 

Fornitura e posa in opera di cortina ti mascheramento dei nuovi impianti in 

copertura realizzata con struttura metallica zincata e lamiere forate o alettate 

verniciate 

1.3 SECONDO STRALCIO 

1.3.1  AREA ESTERNA 

E’ individuata un area esterna di mq circa mq 800 per il parcheggio delle auto per i 

dipendenti del COT è individuata un area sul piazzale esterno antistante le baie di 

carico di circa 800 mq per la movimentazione delle merci e la sosta dei camion . 

Sarà realizzata un ’area specifica di circa 280 mq rialzata di circa 80 cm rispetto al 

piazzale per il carico dei furgoni  

1.3.2  PENSILINA E BANCHINE  

Sara realizzata una pensilina sul lato delle baie di carico per una profondità di circa 

3 ml realizzata con struttura portante in acciaio e copertura in lamiera pre 

verniciata, fatto salvo le eventuali zone in policarbonato qualora si renda 

necessario garantire la luce alle finestre sul prospetto.  

Sarà realizzata una pensilina dal lato laguna per una profondità di circa 10 ml 

realizzata con struttura portante in acciaio e copertura in lamiera pre verniciata, 

fatto salvo le eventuali zone in policarbonato qualora si re nda necessario garantire 

la luce alle finestre sul prospetto.  

Le banchine saranno adeguate all’approdo di piccole barche realizzando un molo di 

circa 7 ml di profondità per tutta la lunghezza del fabbricato, saranno predisposti 

la quota dello stesso sul medio mare sarà di circa 140 cm. 

1.3.3  PIANO INTERRATO ED AREE ESTERNE  

Fornitura di segnale circolare o triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione 

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro.  

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi 

altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls 

classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità  

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce 

longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso 
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l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di 

cantiere su impianto nuovo  

1.3.4  BLOCCO UFFICI PIANO PRIMO 

1.3.4.1 strutture in acciaio per solaio interno 

Carpenteria metallica o eventuale legno lamellare, di qualsiasi sezione e 

dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni 

elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati  

1.3.4.2 pareti in cartongesso 

Pareti componibili, costituiti da lastre di carton gesso fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 

da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e con i contorni dotati di profilati 

metallici per il fissaggio dei serramenti: con 2 lastre di carton gesso 12,5 -13 mm 

montanti 40 cm inter.40 

sovraprezzo per materassino in lana di vetro dello spess. 40 mm 

sovraprezzo per profilo da 75 mm 

1.3.4.3 controsoffitto in lana minerale 

Controsoffitto per uffici e bagni in pannelli di lana minerale pendinati struttura a 

vista sp 22 mm  

1.3.4.4  massetti isolamenti e sottofondi 

Massetto in conglomerato cementizio Rck 25 N/mmq gettato sopra il la lamiera 

grecata, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e 

maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 

10 Strato di isolamento termico e/odi alleggerimento, realizzato mediante impasto, 

avente densità di circa 610 kg/mc, a base di prodotto premiscelato (argilla espansa 

a basso assorbimento d'acqua, leganti cementizi e speciali additivi). Il tutto in opera 

battuto e spianato: con spessore di 5 cm  

Fornitura e posa in opera di foglio di nylon, dello spessore di 2/10 di mm per 

isolamento di sottofondi 
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1.3.4.5 tinte 

Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di resine sintetiche viniliche su 

pareti e soffitti: con due mani date a pennello o a rullo su pareti in cartongesso 

1.3.4.6 pavimenti in ceramica 

Pavimentazione in piastrelle di gres ceramico con superficie smaltata ad alta 

resistenza o monocottura, in tutti i colori e dello spessore di 6 -12 mm, poste in 

opera su letto di malta cementizia e nelle dimensioni di: 20x20 cm compreso 

massetto cementizio di sottofondo sp. cm 5,00  

1.3.4.7 zoccolini 

battiscopa in legno, altezza di 70 o 90 mm, con spigolo arrotondato, posto in opera 

con viti a tassello o chiodi d'acciaio; nei tipi: ramino impial lacciato verniciato 

1.3.4.8  porte interne 

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai 

seguenti elementi principali:  - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo 

di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'a cciaio e/o zocchetti in 

numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;  - 

telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, 

completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati)  

1.3.5  ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA 

Regolarizzazione del solaio del piano terra con massetto fibrato sm 5 cm 

Impermeabilizzazione con STRATIGRAFIA 2. Primer INDEVER o ECOVER 3. FLEXTER 

TESTUDO 4. TECTENE REROOF BASE STRIP EP 5. Membrana impermeabilizzante 

PROTEADUO TRIARMATO o HELASTA o FLEXTER FLEX TESTUDO o FLEXTER TESTUDO 

6. PROTEADUO TRIARMATO o HELASTA o FLEXTER FLEX TESTUDO o FLEXTER 

TESTUDO 7. Tessuto non tessuto 500 g/m² + Film PE 0,1 mm 8. Giunto 

Nuova Pavimentazione in calcestruzzo con finiture superficial e al quarzo in ragione 

di 5 gk/mq 

Canaletta in acciaio inox con griglia  per complessivi 200 ml 

Carotaggi diametro 200 mm per il passaggio delle tubazioni di scarico in numero di 

10 passaggi, ed inserimento di relativo manicotto tagliafuoco  

linea di espulsione in polietilene fino al recapito nel depuratore  
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1.3.6  ALTRI LAVORI DI ADEGUAMENTO  

1.3.6.1 pareti rei 

Esecuzione di muri divisori dello spessore di cm. 20 aventi caratteristiche di 

resistenza al fuoco REI 120 (classe di reazione al fuoco '0'), eseguite con blo cchi di 

argilla espansa, con composizione chimica certificata a norma di legge per la 

resistenza al fuoco richiesta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti 

gli oneri per dare il muro eseguito a regola d'arte  

1.3.6.2  porte rei 

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso 

di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente 

certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.  

1.3.7   IMPIANTI 

1.3.7.1 impianti elettrici 

Zona di vendita dotata di impianto di illuminazione di base con plafoniere a soffitto  

Parti comuni e interrato, dotate di plafoniere di illuminazione a soffitto  

Uffici dotati di n° 01 punto luce e n° 05 prese di servizio  

Blocco bagni e spogliatoio per operatori  dotati di punti luce in ragione di n ° 01 per 

ogni ambiente ed una presa di servizio  

1.3.7.2 impianti meccanici 

Impianti di condizionamento per uffici  con l’inserimento di split a muro 

Blocchi bagni e spogliatoio per operatori  dotati di sanitari e rubinetteria come 

descritta nel successivo capitolo 2 .  

Ventilazione area vendita realizzata con Roof Top e relative UTA posizionate sul 

coperto nuove canalizzazioni in lamiera precoibentata e distribuzione a bocchette  

1.3.7.3 impianti di sollevamento 

Impianti di sollevamento merci  n° 04  

1.3.7.4 Impianto di depurazione 

Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione adeguatamente dimensionato 

e realizzato nel rispetto della norma vigente  
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2 CAPITOLATO DEI MATERIALI PER LE OPERE CIVILI  

2.1 PARETI IN CARTONGESSO 

Pareti componibili, costituiti da lastre di carton  gesso fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 

da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e con i contorni dotati di profilati 

metallici per il fissaggio dei serramenti: con 2 lastre di c arton gesso 12,5-13 mm 

montanti 40 cm inter.40 eventuale materassino in lana di vetro o di roccia dello 

spess. 40 mm 

2.2 PARETI REI 

Esecuzione di muri divisori dello spessore di cm. 13 aventi caratteristiche di 

resistenza al fuoco REI 120 (classe di reazione a l fuoco '0'), eseguite con blocchi di 

argilla espansa, con composizione chimica certificata a norma di legge per la 

resistenza al fuoco richiesta.  

2.3 TINTE 

Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di resine sintetiche viniliche su 

pareti e soffitt i: con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco civile  

Tinteggiatura per esterni in quarzo plastico, con colori a scelta della D.LL., ottenuto 

dalla miscelazione di varie granulometrie di silice purissima emulsionata in resine 

sintetiche con l'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto elastico nel tempo, 

resistente agli agenti atmosferici e traspirante, su superficie già idoneamente 

preparata (da valutarsi a parte): rustico rasato medio spess. da 1,2 mm a 2 mm  

2.4 ISOLANTI 

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per 

formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali e 

verticale di densità kg/mc 30+35 e di spessore cm 2  

sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/ mc 30+35 per ogni 

centimetro di spessore in più 
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2.5 PAVIMENTI IN CERAMICA 

Pavimentazione in piastrelle di gres ceramico con superficie smaltata ad alta 

resistenza o monocottura, in tutti i colori e dello spessore di 6 -12 mm, poste in 

opera su letto di malta cementizia e nelle dimensioni di: 20x20 cm x bagni e servizi  

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni e arrotondato nella 

sola parte superiore con dimensioni di 24x7,3 cm, posto in opera fugato con 

collante speciale, e successivamente stuccato con sabbia quarzifera fine: non 

smaltato 

2.6 ZOCCOLINI 

Zoccolino battiscopa in legno, altezza di 70 o 90 mm, con spigolo arrotondato, posto 

in opera con viti a tassello o chiodi d'acciaio; nei tipi: ramino impiallacciato 

verniciato 

Fornitura e posa in opera di lame in ottone, spessore 1,5 mm e larghezza 30 mm, 

per divisioni di pavimentazioni diverse, compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio  

2.7 RIVESTIMENTI IN CERAMICA 

Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in ceramica smalta ta, a 

forma quadra o rettangolare, dello spessore di 8 -10 mm con dimensioni di 15x15 - 

13x13 cm, poste in opera con collante adesivo bianco, compresa la sigillatura con 

cemento bianco: 20x20 cm 

2.8 PORTE INTERNE 

Fornitura e posa in opera di porte interne tambu rate lisce laccate, composte dai 

seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo 

di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in 

numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;- 

telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, 

completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati)  

2.9 PORTE REI 

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in po ssesso 

di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente 

certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.  
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2.10 SEGNALETICA  

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici in calcestruzzo, per formazione di 

strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, 

compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),  

2.11 TUBAZIONI DI SCARICO 

Tubazione in Polietilene Alta densità PE80, realizzate in resine aventi un valore di 

MRS pari a 8 Mpa, per condotte in pressione per acque potabili (rispondenti alle 

prescrizioni igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2 -12-78) 

conformemente alla norma UNI 10910 e perciò contrassegnate dal marchio IIP 

dell'Istituto Italiano dei Plastici. Le tubazioni saranno fornite in rotoli da 50 o 100 

mt. con raccorderia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in 

opera. Diam. 32 mm SDR 11 PN12,5 

Tubazione in Polietilene Alta densità PE80, realizzate in resine aventi un valore di 

MRS pari a 8 Mpa, per condotte in pressione per acque potabili (rispondenti alle 

prescrizioni igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2 -12-78) 

conformemente alla norma UNI 10910 e perciò contrassegnate dal marchio IIP 

dell'Istituto Italiano dei Plastici. Le tubazioni saranno fornite in rotoli da 50 o 100 

mt. con raccorderia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in 

opera. Diam. 50 mm SDR 11 PN12,5 

2.12 SANITARI E RUBINETTERIE 

Sanitari e rubinetteria conformi all’uso per quantità e qualità, in vitreous-china 

bianca di tipo fisso fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - 

sistema di fissaggio costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 

1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; - 

piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2/72) tubo di scarico, sifone ad 

incasso a parete; con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno 

adeguati alla tipologia della parete.  Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 

(1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale 

troppopieno 
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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

Mercato ittico secondo stralcio  (SpCat 2)
adeguamento del piano terra  (Cat 3)

Impermeabilizzazioni  (SbCat 11)

1 / 31 Pacchetto impermeabilizzante del piano terra costituito da un sistema
NP.101 certificato tipo index o similari:2. Primer INDEVER o ECOVER
11/06/2018 3. FLEXTER TESTUDO

4. TECTENE REROOF BASE STRIP EP
5. Membrana impermeabilizzante PROTEADUO
TRIARMATO o HELASTA o FLEXTER FLEX
TESTUDO o FLEXTER TESTUDO
Vedi voce n° 24 [m² 4 434.00] 4´434,00

SOMMANO mq 4´434,00 45,50 201´747,00

Smaltimento acque reflue  (SbCat 12)

2 / 33 Carotaggi diametro 110 mm eseguiti con carotatrice a tazza in
NP.103 strutture di calcestruzzo armato per attraversamento passante del
11/06/2018 solaio al piano terra

conteggio 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 250,00 2´500,00

3 / 35 Canaletta in acciaio inox larghezza 100 mm altezza 50 mm completa
NP.104 di griglia in acciaio inox per lo smaltimento delle acque di lavaggio dle
11/06/2018 pavimento

ml da planimetria 250,00

SOMMANO ml 250,00 184,00 46´000,00

Impianti  (Cat 5)
Impianti elettrici e speciali  (SbCat 14)

4 / 38 Impianti elettrici e speciali realizzati secondo progetto esecutivo
IE.101 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 256´292,95 256´292,95

Impianti meccanici  (SbCat 15)

5 / 39 Impianti meccanici, ventilazione e condizionamento
IM.101 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 465´000,00 465´000,00

Impianti di sollevamento  (SbCat 16)

6 / 40 Impianto di sollevamento merci da piano interrato a piano terra
AS.101 n° 03 salite 3,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 3,00 45´885,00 137´655,00

aree esterne  (Cat 1)
Strutture in acciao  (SbCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´109´194,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1´109´194,95

7 / 45 Pensilina in acciaio zincato lato piazzale
NP.107 quota mercato ittico 74 % 0,74
11/06/2018

SOMMANO a corpo 0,74 48´179,00 35´652,46

Accessibilità  (SbCat 17)

8 / 46 Lavori di adeuamento della banchina lato mare
NP.106 quota mercato ittico 74 % 0,74
11/06/2018

SOMMANO a corpo 0,74 780´045,00 577´233,30

altri lavori di edeguamento  (Cat 4)
Consolidamenti  (SbCat 18)

9 / 47 Adeguamenti strutturali in carbonio
NP.108 fasciatura pialstri nodi 499,20
11/06/2018

SOMMANO mq 499,20 209,00 104´332,80

Smaltimento acque reflue  (SbCat 12)

10 / 52 Impianto di depurazione
NP.111 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 200´000,00 200´000,00

11 / 53 convogliamento degli scarichi a pompe di rilancio
NP.112 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 6´550,00 6´550,00

Impianti meccanici  (SbCat 15)

12 / 54 Adeguamento impiano antincendio
NP.113 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00

Strutture in CA  (SbCat 2)

13 / 55 Adeguamento forometrie a parete
NP.115 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 55´000,00 55´000,00

Lucernai  (SbCat 19)

14 / 56 Adeguamento lucernai
NP.116 a corpo 1,00
11/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 13´500,00 13´500,00

Pareti interne  (SbCat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´127´463,51
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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´127´463,51

15 / 58 Formazione di bagno operatori lato locale muletti
NP.118 blocco composto da due unità 1,00
09/07/2018

SOMMANO a corpo 1,00 8´500,00 8´500,00

aree esterne  (Cat 1)
Strutture in acciao  (SbCat 3)

16 / 59 Locale carica muletti dimensioni 8.15 x 8.25 completo di
NP.119 predisposizione  per  alloggiamento  strumentazione  di  carica  questa
09/07/2018 esclusa

locale carica muletti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00

segnaletica stradale  (SbCat 10)

17 / 1 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 12 cm da
P4.01.001.00 eseguirsi  con  vernice  premiscelata  rifrangente,  in  tratti  continui  o
2 discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di
11/06/2018 striscia  (garanzia  mesi  12):  esecuzione  di  primo  impianto  per  parti

inferiori a m 2000 per appalto
rilievo nuova segnaletica 471,00

SOMMANO m 471,00 0,61 287,31

18 / 2 Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della
P4.01.007 larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo,
11/06/2018 iscrizioni o numeri  da  eseguirsi  con vernice  premiscelata rifrangente

in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m
di striscia (garanzia per mesi 12):
NUovi posti Auto 25,00

SOMMANO cad 25,00 9,87 246,75

19 / 3 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali
P4.01.022.00 ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo
2 (dimensione  media  30x30x50  cm),  l'eventuale  prelievo  dei  materiali
11/06/2018 dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo

sgombero del materiale eccedente: su marciapiedi con pav.ne in
asfalto salizzoni, porfido o simili

5,00

SOMMANO cad 5,00 52,48 262,40

20 / 4 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro spessore 10/10 mm
F4.01.001.00 bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata
3 in pellicola rifrangente a normale efficienza  classe  1,  a  pezzo  unico,
11/06/2018 per tutti i simboli; delle dimensioni di: Triangolo lato 120 cm 2 omega

7,00

SOMMANO cad 7,00 56,65 396,55

blocco uffici piano primo  (Cat 2)
Strutture in acciao  (SbCat 3)

21 / 5 Manufatti  in  acciaio  per  travi  e  pilastri  in  profilati  laminati  a  caldo
14E.30.001.b della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
11/06/2018 in  conformità'  alle  norme  CNR  M/11.  Sono  compresi:  le  piastre  di

attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre

COMMITTENTE: 
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compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI In acciaio Fe 430 B.
Strutture portanti soppalco 71´100,00

SOMMANO kg 71´100,00 2,04 145´044,00

22 / 6 Manufatti  in  acciaio  Fe360B  per  la  realizzazione  di  scale  del  tipo  a
14E.30.006.0 rampa  con  travi  a  ginocchio,  montanti  e  travi  trasversali  in  profilati
0 laminati  a  caldo,  della  serie  UPN,  IPE,  HE,  completi  di  gradini  e
11/06/2018 pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera

in  conformità'  alle  norme  CNR  M/11.  Sono  compresi:  le  piastre  di
base  e  di  collegamento;  il  taglio  a  misura;  le  forature;  le  flange;  la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i
trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI
SCALE TIPO A RAMPA MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA.
Scale di collegamento 7´420,00

SOMMANO kg 7´420,00 4,50 33´390,00

23 / 7 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
14E.30.023.b immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
11/06/2018 500|  C  previo  decappaggio,  sciacquaggio,  etc.  e  quanto altro  occorre

per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 6 [kg 7 420.00] 7´420,00
Vedi voce n° 5 [kg 71 100.00] 71´100,00

SOMMANO kg 78´520,00 0,74 58´104,80

24 / 8 Solai  realizzati  in  lamiera  zincata  presso-piegata  o  da  una  serie  di
14E.30.025.0 tegoli  in  acciaio  zincato  ad  intradosso  piano  con  sagoma  ottenuta
0 mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto
11/06/2018 di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi:

l'esecuzione  dei  necessari  punti  di  saldatura  alla  struttura  portante,
eseguiti  con  chiodi  sparati  o  viti  autofilettanti;  il  fissaggio  di  ogni
tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo
e  i  relativi  ferri  di  armatura  che  saranno  computati  a  parte.  SOLAI
ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA. per
lamiere fino a 10 kg/mq
lamiere grecate mq 1´855,00

SOMMANO mq 1´855,00 26,00 48´230,00

25 / 9 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione
14E.30.024.e di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori
11/06/2018 tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti

i certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per
dare  l'opera  finita.  Misurazione  a  superficie  trattata  per  le  resistenze
specificate. PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE  IN
ACCIAIO. Carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 90
Vedi voce n° 8 [mq 1 855.00] 1´855,00

SOMMANO kg 1´855,00 38,00 70´490,00

Strutture in CA  (SbCat 2)

26 / 10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di
P1.03.020.00 cemento  armato,  compresa  la  sagomatura  la  legatura  e  lo  sfrido:

COMMITTENTE: 
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1 acciaio  in  barre  ad  aderenza  migliorata  (diametro  5-12  mm)  tipo
11/06/2018 B450A

Vedi voce n° 8 [mq 1 855.00] 5,50 1,15 11´732,88

SOMMANO kg 11´732,88 1,28 15´018,09

Pareti interne  (SbCat 4)

27 / 11 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tavolato  verticale  per  interni,  realizzato
14E.19.002.0 mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni
0 lato,  a  bordi  assottigliati,  fissate  con  viti  autoperforanti  alla  struttura
11/06/2018 portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita

da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti
in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a
soffitto  con  tappi  ad  espansione.  Tutti  i  profili  metallici  dovranno
essere  in  acciaio  zincato  e  nervato,  isolati  dalla  struttura  perimetrale
mediante  interposizione  di  una  striscia  di  materiale  anelastico.  E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di
vetro  dello spessore di 40  mm e  densità 20  kg/m3.  Il tavolato dovrà
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere
fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
“classe 1” di reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al
fuoco.  E'  compresa  la  stuccatura  della  testa  delle  viti  di  fissaggio
nonche  la  stuccatura  e  la  sigillatura  dei  giunti  di  accostamento  delle
lastre  eseguita  con  idoneo  stucco  previa  l'applicazione  di  striscie  di
supporto armate  con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per
porte  completi  di  rinforzo  perimetrale  in  legno  per  l'ancoraggio  del
serramento,  l'onere  di  procedere  in  tempi  successivi  all'applicazione
delle  due  seconde lastre  in  attesa  dell'esecuzione  di  impianti elettrici
ed  idrici  da  inserire,  la  formazione  ed  il  disfacimento  dei  piani  di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.  Non  saranno  computati  i  fori  per  porte  a  tutta  altezza  che
interrompano  completamente  i  settori  successivi  del  tavolato  stesso.
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI TAVOLATO  CON  DOPPIE
LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Rilievo su tavola 756,00

SOMMANO m² 756,00 58,02 43´863,12

28 / 12 Lana  di  roccia  per  isolamento  termico  e  acustico  trattata  con  resine
F1.08.007.00 termoindurenti: materassini in rotoli con carta kraft, densità 40 kg/m3
3 spessore 40 mm 756,00 0,04 30,24
11/06/2018

SOMMANO m³ 30,24 85,97 2´599,73

29 / 13 Maggiorazione  alla  fornitura  e  posa  in  opera  di  una  lastra  in  gesso
14E.19.006.b rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO
11/06/2018 PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm

rilievo da tavola 756,00 0,50 378,00

SOMMANO m² 378,00 11,26 4´256,28

controsoffitti  (SbCat 7)

30 / 14 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
14E.19.010.b fonoassorbente,  costituito  da  pannelli  rigidi  di  gesso  rivestito  delle
11/06/2018 dimensioni  di  60x60  cm  con  finitura  superficiale  verniciata  piana,

fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura
portante  e trasversale costituita da profili  a T rovescio con maglia di
idonee  dimensioni,  pendinature  rigide  regolabili  in  altezza,  molle  e
cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno

COMMITTENTE: 
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essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista.
Il controssoffitto  dovrà  soddisfare  le seguenti  caratteristiche  tecniche
debitamente  documentate  dall'Appaltatore  ed  accettate  dalla  D.L.:  -
spessore dei pannelli 12.5 mm; - “classe 1” di reazione al fuoco. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa  in  opera  di  tutti  i  profili  metallici,  le  incassature  dei  corpi
illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.  FORNITURA  E
POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE struttura nascosta
Superficie uffici misurata in pianta 1´705,00

SOMMANO m² 1´705,00 43,28 73´792,40

Massetti e sottofondi  (SbCat 5)

31 / 15 Massetto  formato  da  sabbia  e  cemento  nelle  proporzioni  di  q  4  di
14E.13.002.0 cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato,
0 finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili
11/06/2018 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno,

di spessore cm 4 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
CEMENTO
Vedi voce n° 8 [mq 1 855.00] 1´855,00

SOMMANO m² 1´855,00 16,82 31´201,10

32 / 16 Teli di polietilene estrusi colorati a bassa densità 900 kg/mc e
14B.06.030.b resistenza alla diffusione del vapore 450000 u TELI DI
11/06/2018 POLIETILENE Spessore mm 0.3.

Vedi voce n° 15 [m² 1 855.00] 1´855,00

SOMMANO m² 1´855,00 1,19 2´207,45

33 / 17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  alleggerito  praticabile  dello
14E.13.012.0 spessore  di  6  cm  per  adeguamento  di  livelli,  dosato  a  300  kg  di
0 cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria
11/06/2018 idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

pulizia  e  preparazione  del  fondo,  la  tiratura  a  livello  e  quanto  altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.  FORNITURA  E
POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
Vedi voce n° 8 [mq 1 855.00] 1´855,00

SOMMANO m² 1´855,00 17,97 33´334,35

34 / 18 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu
14E.13.013.0 od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi
0 tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO
11/06/2018 Vedi voce n° 8 [mq 1 855.00] 4,00 7´420,00

SOMMANO m² 7´420,00 2,96 21´963,20

tinte e vernici  (SbCat 8)

35 / 19 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di resine sintetiche
P1.20.013.00 viniliche su pareti e soffitti: con due mani date a pennello o ad rullo su
1 intonaco civile o cartongesso
11/06/2018 Superficie per pareti 1´512,00

superficie per soffitti 1´705,00

SOMMANO m² 3´217,00 3,90 12´546,30

COMMITTENTE: 
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Pavimenti in ceramica  (SbCat 6)

36 / 20 Piastrelle in grès ceramico con superficie smaltata ad alta resistenza, o
F1.12.005.00 monocottura,  in  tutti  i  colori,  spessore  6÷12  mm  e  dimensioni  di:
2 20x20 cm
11/06/2018 Vedi voce n° 8 [mq 1 855.00] 1´855,00

SOMMANO m² 1´855,00 26,23 48´656,65

37 / 21 Solo posa in opera di piastrelle in ceramica per pavimentazioni su di
P1.14.084.00 un  sottofondo  di  sabbia e  cemento, compreso il  sottofondo  e la
1 stuccatura, delle dimensioni di: 10x10-13x13-15x15 cm
11/06/2018 Vedi voce n° 20 [m² 1 855.00] 1´855,00

SOMMANO m² 1´855,00 25,62 47´525,10

38 / 22 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico, arrotondato nella sola parte
F1.12.014.00 superiore, in varie  colorazioni e  nelle dimensioni  di  7,3x24 cm:
1 smaltato
11/06/2018 misurazioni su tavola 426,25

SOMMANO m 426,25 15,53 6´619,66

porte interne  (SbCat 9)

39 / 23 Fornitura  e  posa  in  opera  di  porte  interne  con  ossatura  cellulare,  di
P1.16.001.00 forma  rettangolare,  di  qualunque  dimensione  e  numero  di  battenti,
4 compreso  l'eventuale  sopraluce  mobile,  rivestite  in  laminato  plastico
11/06/2018 dello  spessore  di  1.2  mm,  su  foderatura  in  compensato  di  pioppo

spessore 5 mm, riquadrate in legno duro (spessore finito 45 mm di cui
40  mm  di  ossatura  di  abete  e  5  mm  di  rivestimento),  complete  di
cassamatta, cassaporta, fasce e cornici, di robusta ferramenta, cerniere
di  attacco  o  molle  a  vento,  serratura  a  scrocco  e  chiave,  placche  e
maniglie  in  ottone.  Sono  compresi  nell'intervento  l'impregnazione  ad
azione insetticida e  fungicida,  l'opera  del falegname  per la posa:  con
ossatura a vista in mogano su pareti di spess. 16 cm.
Porte 80 x 210 70,00 0,800 2,100 117,60

SOMMANO m² 117,60 218,55 25´701,48

adeguamento del piano terra  (Cat 3)
Massetti e sottofondi  (SbCat 5)

40 / 24 Teli di polietilene estrusi colorati a bassa densità 900 kg/mc e
14B.06.030.b resistenza alla diffusione del vapore 450000 u TELI DI
11/06/2018 POLIETILENE Spessore mm 0.3.

superficie del massetto 4´434,00

SOMMANO m² 4´434,00 1,19 5´276,46

41 / 25 Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  alleggerito  praticabile  dello
14E.13.012.0 spessore  di  6  cm  per  adeguamento  di  livelli,  dosato  a  300  kg  di
0 cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria
11/06/2018 idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

pulizia  e  preparazione  del  fondo,  la  tiratura  a  livello  e  quanto  altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.  FORNITURA  E
POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
Superficie complessiva PT 4´434,00

SOMMANO m² 4´434,00 17,97 79´678,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´981´655,67



pag. 9

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´981´655,67

42 / 30 Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  a  rapido  essicamento  dello
14E.13.016.0 spessore  di  6  cm  per  sottofondo  di  pavimenti,  eseguito  con  idoneo
0 legante idraulico dosata a  minimo  350  kg per metrocubo di sabbia  a
11/06/2018 granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la
frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni  da  incollarsi  e  quanto  altro  necessario  per  dare  il
lavoro  finito  a  regola  darte.  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO
Vedi voce n° 24 [m² 4 434.00] 4´434,00

SOMMANO m² 4´434,00 33,85 150´090,90

Pavimenti in ceramica  (SbCat 6)

43 / 32 Fornitura  e  posa  in  opera,  secondo  le  geometrie  correnti  nel  tipo  a
14E.14.004.d scelta  della  D.L.,  di  pavimento  eseguito  in  piastrelle  ceramiche  di
11/06/2018 prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea

a  tutto  spessore,  comunemente  denominate  gres  ceramico,  conformi
alle  norme  UNI  EN,  di  forma  quadrata  o  rettangolare,  nel  colore  e
finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato
con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura
superficiale  lucida,  dovrà  essere  in  possesso  di  un  coefficiente  di
attrito  conforme  a  quanto  previsto  dal  DPR  24  luglio  1996,  n.503
recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli
edifici,  spazi  e  servizi  pubblici.  Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con
detergenti  caustici,  la  fornitura  e  posa  del  collante,  la  formazione  di
giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00
m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta
della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura  assorbendo  l'acqua  in  eccesso  con  idonei  sistemi,  il
taglio,  lo  sfrido,  la  pulizia  e  l'asporto  del  materiale  di  risulta  a  fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità  di  discarica  e  quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura
superficiale antiscivolo
Vedi voce n° 24 [m² 4 434.00] 4´434,00

SOMMANO m² 4´434,00 41,97 186´094,98

Smaltimento acque reflue  (SbCat 12)

44 / 34 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  polietilene  ad  alta  densità  con
14H.02.013.a superficie  liscia,  per  condotte  di  scarico  interrate,  rispondenti  alle
11/06/2018 norme UNI 7613 tipo 303, compresi gli oneri delle giunzioni mediante

saldatura testa a testa, posti in opera come da sezione tipo allegata, il
rivestimento  sarà  realizzato  con  ghiaietto  a  spigoli  arrotondati  lavato
pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e compattato, con grado
di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard. La
compattazione  sarà  effettuata  ogni  cm  20  di  riporto.  Il  tubo  deve
essere posizionato con il corretto allineamento e con pendenza
secondo  le  livellette  di  progetto  mediante  l'ausilio  di  strumenti  tipo
“laser”.  Il  tubo  non  deve  essere  danneggiato  da  urti  o  da  uso  non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. nel
prezzo e compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Escluso l'onere del trasporto a discarica del
materiale  di  risulta  eccedente  e  della  relativa  indennità  di  discarica.
FORNITURA E POSA IN  OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´317´841,55
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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 3´317´841,55

3,2 diametro esterno 200 mm
a conferimento in gruppo di rilancio 140,00

SOMMANO m 140,00 28,21 3´949,40

altri lavori di edeguamento  (Cat 4)
Pareti interne  (SbCat 4)

45 / 36 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta
14E.12.006.0 bastarda,  di  spessore  cm  20  MURATURA  CON  BLOCCHETTI  IN
0 CEMENTO VIBRATO
11/06/2018 misurazione su tavola 471,50 0,200 94,30

SOMMANO m³ 94,30 271,32 25´585,48

Porte tagliafuoco  (SbCat 13)

46 / 37 Fornitura  e  posa  in  opera  di  porta  tagliafuoco  isolante  in  accaio  con
14E.26.007.b telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione
11/06/2018 integrale  REI  60  secondo  norma  UNI  9723,  debitamente  certificata

dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi
principali: - controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni
sufficienti  a dare  stabilità  e  tenuta  all'intero  serramento,  completo  di
idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; - sigillatura
dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; -
telaio  fisso  eseguito  mediante  sistema  di  lamiere  pressopiegate  in
acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente
fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle
dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15
cm; - mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati)
in  materiale  isolante  rivestito  esternamente  con  lamiera  di  acciaio
pressopiegata a disegno; - battente piano di idoneo spessore (mimino
70  mm)  costituito  da  struttura  metallica  interna,  pacchetto  coibente
stratificato ad elevata tenuta termica,  rivestimento esterno  in  lamiera
di acciaio zincata, piegata a  disegno e resa  solidale  con il sottostante
pacchetto  mediante  colle  termoindurenti  od  altro  sistema  idoneo  e
comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura
di identificazione; - ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui e destinata, composta da un
numero  minimo  di  3  cerniere  in  acciaio  di  grandi  dimensioni  con
bussola  interna  in  nylon  antirumore  ed  autolubrificante,  rostro  fisso
centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte  temperature e relative chiavi, gruppo
maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche
nel tipo e colore a scelta della D.L.; - predisposizione per il montaggio
(da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico;  -  guarnizioni  perimetrali  termoespandenti  sul  battente  e
guarnizioni  in  gomma di battuta  sul telaio; -  eventuali parti fisse per
laterali  e/o  sopraluce  ciechi  eseguite  mediante  telai  e  pannelli  dello
stesso  tipo  e  caratteristiche  di  quelle  apribili;  -  finitura  superficiale
mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità
con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a
scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed
anta  in  colori  diversi.  Nel  prezzo  si  intende compreso  e  compensato
l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore  dovrà  presentare  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN
ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq
dimensioni 1.2 x 2.10 8,00 1,20 2,100 20,16

SOMMANO m² 20,16 620,00 12´499,20

Strutture in acciao  (SbCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´359´875,63
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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 3´359´875,63

47 / 48 Manufatti  in  acciaio  per  travi  e  pilastri  in  profilati  laminati  a  caldo
14E.30.001.b della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
11/06/2018 in  conformità'  alle  norme  CNR  M/11.  Sono  compresi:  le  piastre  di

attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI In acciaio Fe 430 B.
TRavi di ripartizione dei carichi in copertura 105,00 35,000 3´675,00

SOMMANO kg 3´675,00 2,04 7´497,00

48 / 49 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
14E.30.023.b immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
11/06/2018 500|  C  previo  decappaggio,  sciacquaggio,  etc.  e  quanto altro  occorre

per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER
IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 0,00 0,74 0,00

49 / 50 Manufatti  in  acciaio  Fe360B  per  la  realizzazione  di  scale  del  tipo  a
14E.30.006.0 rampa  con  travi  a  ginocchio,  montanti  e  travi  trasversali  in  profilati
0 laminati  a  caldo,  della  serie  UPN,  IPE,  HE,  completi  di  gradini  e
11/06/2018 pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera

in  conformità'  alle  norme  CNR  M/11.  Sono  compresi:  le  piastre  di
base  e  di  collegamento;  il  taglio  a  misura;  le  forature;  le  flange;  la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i
trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI
SCALE TIPO A RAMPA MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA.
Passerelle per manutenzioni impianti in copertura 120,00 50,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 4,50 27´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´394´372,63

T O T A L E   euro 3´394´372,63

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

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Mercato ittico primo stralcio 0,00 0,000
  002 Mercato ittico secondo stralcio 3´394´372,63 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´394´372,63 100,000

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

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 aree esterne 649´078,77 19,122
  002 blocco uffici piano primo 724´543,71 21,345
  003 adeguamento del piano terra 675´337,72 19,896
  004 altri lavori di edeguamento 486´464,48 14,331
  005 Impianti 858´947,95 25,305

Totale CATEGORIE euro 3´394´372,63 100,000

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

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 0,00 0,000
  002 Strutture in CA 70´018,09 2,063
  003 Strutture in acciao 460´408,26 13,564
  004 Pareti interne 84´804,61 2,498
  005 Massetti e sottofondi 323´752,44 9,538
  006 Pavimenti in ceramica 288´896,39 8,511
  007 controsoffitti 73´792,40 2,174
  008 tinte e vernici 12´546,30 0,370
  009 porte interne 25´701,48 0,757
  010 segnaletica stradale 1´193,01 0,035
  011 Impermeabilizzazioni 201´747,00 5,944
  012 Smaltimento acque reflue 258´999,40 7,630
  013 Porte tagliafuoco 12´499,20 0,368
  014 Impianti elettrici e speciali 256´292,95 7,551
  015 Impianti meccanici 491´000,00 14,465
  016 Impianti di sollevamento 137´655,00 4,055
  017 Accessibilità 577´233,30 17,006
  018 Consolidamenti 104´332,80 3,074
  019 Lucernai 13´500,00 0,398

Totale SUB CATEGORIE euro 3´394´372,63 100,000

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

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



ADEGUAMENTO CL-Ittico-2str

Nuova sede Mercato Ittico - Superficie dei piani 

interrato, primo e secondo oggetto di trasformazione 

escluse aree esterne - dedotte opere del 1° stralcio 

funzionale mq                    9.452,00 

Costo costruzione per le opere di adeguamento del Centro 

Logistico in nuovo Mercato Ittico, secondo quanto indicato 

nel progetto e nel descrittivo lavori.  €         3.394.372,63 

Imprevisti 10%  €            339.437,26 

Totale  €         3.733.809,89 

IVA a recupero (a carico Comune Ve) 0%  €                           -   

Oneri tecnici

progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo 6%  €            224.028,59 

direzione lavori e contabilizzazione 4%  €            149.352,40 

responsabile sicurezza in progettazione ed esecuzione 3%  €            112.014,30 

Totale  €            485.395,29 

IVA e CNPAI 26%  €            126.202,77 

Spese commissione di collaudo  €             40.000,00 

Accatastamento nuovo COT  €               7.000,00 

Nuova agibilità  €               7.000,00 

Costo complessivo  €         4.345.407,95 

ADEGUAMENTO CENTRO LOGISTICO IN MERCATO ITTICO 2° stralcio 

funzionale

IVA 10%

IVA 22%

NOTA:Il Progetto e la valutazione economica di trasformazione è riferita al progetto allegato non 

verificato con gli organi amministrativi competenti come Soprintendenza, USL, VF ecc.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´394´372,63 100,000

M:002 Mercato ittico secondo stralcio euro 3´394´372,63 100,000

M:002.001      aree esterne euro 649´078,77 19,122

M:002.001.003           Strutture in acciao euro 70´652,46 2,081
M:002.001.010           segnaletica stradale euro 1´193,01 0,035
M:002.001.017           Accessibilità euro 577´233,30 17,006

M:002.002      blocco uffici piano primo euro 724´543,71 21,345

M:002.002.002           Strutture in CA euro 15´018,09 0,442
M:002.002.003           Strutture in acciao euro 355´258,80 10,466
M:002.002.004           Pareti interne euro 50´719,13 1,494
M:002.002.005           Massetti e sottofondi euro 88´706,10 2,613
M:002.002.006           Pavimenti in ceramica euro 102´801,41 3,029
M:002.002.007           controsoffitti euro 73´792,40 2,174
M:002.002.008           tinte e vernici euro 12´546,30 0,370
M:002.002.009           porte interne euro 25´701,48 0,757

M:002.003      adeguamento del piano terra euro 675´337,72 19,896

M:002.003.005           Massetti e sottofondi euro 235´046,34 6,925
M:002.003.006           Pavimenti in ceramica euro 186´094,98 5,482
M:002.003.011           Impermeabilizzazioni euro 201´747,00 5,944
M:002.003.012           Smaltimento acque reflue euro 52´449,40 1,545

M:002.004      altri lavori di edeguamento euro 486´464,48 14,331

M:002.004.002           Strutture in CA euro 55´000,00 1,620
M:002.004.003           Strutture in acciao euro 34´497,00 1,016
M:002.004.004           Pareti interne euro 34´085,48 1,004
M:002.004.012           Smaltimento acque reflue euro 206´550,00 6,085
M:002.004.013           Porte tagliafuoco euro 12´499,20 0,368
M:002.004.015           Impianti meccanici euro 26´000,00 0,766
M:002.004.018           Consolidamenti euro 104´332,80 3,074
M:002.004.019           Lucernai euro 13´500,00 0,398

M:002.005      Impianti euro 858´947,95 25,305

M:002.005.014           Impianti elettrici e speciali euro 256´292,95 7,551
M:002.005.015           Impianti meccanici euro 465´000,00 13,699
M:002.005.016           Impianti di sollevamento euro 137´655,00 4,055

TOTALE  euro 3´394´372,63 100,000

     Data, 13/07/2018

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”

Localizzazione

00

Scala:
-

Data:
09-2018



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Inquadramento
generale

01ESTRATTO ORTOFOTO

ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE – 1:10.000

ESTRATTO MAPPA CATASTALE – 1:4.000

ESTRATTO V.P.R.G. Per la città antica – 1:5.000

ZTO – P.P.1 – Piano Particolareggiato Isola del Tronchetto

Scala:
-

Data:
09-2018

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Inquadramento
urbanistico

02

ESTRATTO CARTA P.A.T. – 1:10.000
Tavola 1-05

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

ESTRATTO CARTA P.A.T. – 1:10.000
Tavola 3-05

Carta delle Fragilità

ESTRATTO CARTA P.A.T. – 1:10.000
Tavola 4a-05

Carta delle Trasformabilità

Scala:
10:10.000

Data:
09-2018

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Inquadramento
urbanistico

03
PIANO PARTICOLAREGGIATO
DELL'ISOLA DEL TRONCHETTO
ESTRATTO TAV. 6a
Zonizzazione generale

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DELL'ISOLA DEL TRONCHETTO
ESTRATTO TAV. 7a
Lotti edificabili: Individuazione quotata,
Elementi quantitativi, criteri di edificazione
E vincoli

Data:
09-2018

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Inquadramento
urbanistico

04

Data:
09-2018

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Planimetria
generale dello
Stato di fatto

05

Scala:
1:1.000

Data:
09-2018

Planimetria generale
Stato di fatto – 1:1.000

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Piante dello
Stato di fatto

06

Scala:
1:1.000

Data:
09-2018

Piano Terra – Scala 1:1000

Piano Primo – Scala 1:1000

Piano Interrato – Scala 1:1000

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Prospetti e
Sezione dello
Stato di fatto

07

Scala:
1:1.000

Data:
09-2018

PROSPETTO ESTPROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO NORD

SEZIONE TRASVERSALE

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Planimetria
generale di
progetto

08

Scala:
1:1.000

Data:
09-2018

Planimetria generale
di progetto – 1:1.000

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Piante di
progetto

09

Scala:
1:1.000

Data:
09-2018

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”



VENEZIA
TRONCHETTO
REAL ESTATE spa

Prospetti e
Sezione di
progetto

10

Scala:
1:1.000

Data:
09-2018

PROPOSTA DI
ACCORDO
PUBBLICO -
PRIVATO
(ART. 6 L.R. 11/2004)
“CENTRO
LOGISTICO
INTERSCAMBIO
MERCI”
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PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PROSPETTO NORD

SEZIONE TRASVERSALE

VIA PESCHERIA VECCHIA, 4 - 30174 - VENEZIA - P.IVA 031185260274

VENEZIA TRONCHETTO REAL ESTATE s.r.l.

1:200

06.1
ALZATI

COMUNE DI VENEZIA - FOGLIO 8 - MAPPALE 161

PROPOSTA ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO (Art. 6 LR 11/2004)

in Via Isola Nova del Tronchetto - Venezia

Giorgio Rizzi
c.f. RZZ GRG 64L26 L736G

p.iva 02945330278

Franco Traverso
c.f. TRV FNC 64P17 L736Y

p.iva 02945330278

Leonardo Bonesso
c.f. BNS LRD 72B07 L736Z

p.iva 03280100276

corte Giovanni Bonzio, 3
30171 - Venezia Mestre

tel. 041971884
fax 041971884

studio.aquattro@libero.it
studio.aquattro@gmail.com

giorgio.rizzi2@archiworldpec.it
www.aquattrostudio.it

SCALE:

LA DITTA:COMMITTENTE/I:

PROGETTO:

OGGETTO: TAVOLA:

DATA:

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, MOSTRATO A TERZI SENZA NOSTRA APPROVAZIONE SCRITTA

Architetto
Giorgio Vigato

Via Giordano Bruno, 12
30174 - Venezia Mestre

tel. 041 5040973

PARTICOLARE 1^ FASE opere di adeguamento Mercato Ittico

SET 2018

LEGENDA

del Centro Logistico in Mercato Ittico
Opere esterne previste nella 1^ fase di adeguamento

NOTA: Tutte le opere non evidenziate rientrano nella 2^ fase

diverse dal Mercato Ittico
Porzioni del Centro Logistico destinate ad attività

"CENTRO LOGISTICO INTERSCAMBIO MERCI"
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