
 
 

                   

                                      

COMUNE DI FONDI 

PROVINCIA DI LATINA 
 OGGETTO: L.R. 09.03.1990 n. 27, art. 8 – Finanziamento di interventi per il recupero 

degli edifici di culto – Concessione contributi straordinari - Deroga ex art. 4, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 

Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico;  

 

PROGETTO DI  FATTIBILITA’ 

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' SECONDO IL NUOVO CODICE  DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI  

D.lvo 18 APRILE  2016 N° 5 ( G.U. N°91 del 18/04/16 ) RIGUARDANTE I LAVORI  DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MUSEALIZZAZIONE  DEL COMPLESSO EX CONVENTO 

SAN FRANCESCO  

LAVORI DI COMPLETAMENTO ULTIMO STRALCIO  RIGUARDANTE L'ALA NORD PIANO 

PRIMO E BALLATOIO ESTERNO CON RELATIVA MUSEALIZZAZIONE E RESTAURO  DEI 

REPERTI SITI NEL CHIOSTRO  PIANO TERRA  

 
ALLEGATO 06 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI – FABBISOGNI DI 

CANTIERE 

UBICAZIONE: PIAZZA IV NOVEMBRE    

 

COMMITTENTE: UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE   LL.PP. E AMBIENTE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:              

ARCH. MARTINO DI MARCO 

 



 

RIEPILOGO TOTALI e % DI INCIDENZA 
DESCRIZIONE DEI LAVORI Importo Euro % Inc.   

PREPARAZIONE  CANTIERE 2.580,00 2,064%   

DEMOLIZIONI  E  TRAPORTO IN 

DISCARICA 
6.851,04 5,481%  

 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 17.619,21 14,095%   

INTONACI                                                            5.161,20 4,129%   

MASSETTI E  PAVIMENTI 14.324,60 11,460%   

PORTE E CONTROTELAI 5.071,60 4,057%   

CONTROSOFFITTI 9.886,50 7,909%  

 IMPIANTO ELETTRICO  E  CORPI  

ILLUMINANTI                                        

10.941,71 8,753%   

OPERE   DI  PITTURA 10.046,04 8,037%   

REALIZZAZIONE E MONTAGGIO 

SUPPORTI REPERTI                                     

13.000,00 10,400%   

INTERVENTI DI ILLUMINOTECNICA 20.518,10 16,415%   

INTERVENTO  DI  RESTAURO REPERTI 

LAPIDEI                                    

 9.000,00 7,200%   

TOTALE                                                                  125.000,00 100,000% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NUM. 
ORD. 

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE SOMMINISTRAZIONI 

PAR. UG. LUNG. LARG. H/PESO QUANTITA UNITARIO TOTALE 

         
 PREPARAZIONE  CANTIERE        
         

Nr. 1 A.04.01.01.A 
Ponteggio esterno di facciata in struttura 
metallica tubolare, sistema a telaio, per 
altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto 
e relazione tecnica (quando necessari), 
montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi 
speciali, palancato di ponte e sottoponte in 
tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola 
metallica prefabbricata, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme 
di sicurezza vigenti in materia, mantovane, 
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
con materiale dell'impresa: 
per i primi 30 giorni 

       

 Sommano mq     80,000 12,91 1.032,80 
         

Nr. 2 A.04.01.01.B 
Ponteggio esterno di facciata in struttura 
metallica tubolare, sistema a telaio, per 
altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto 
e relazione tecnica (quando necessari), 
montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi 
speciali, palancato di ponte e sottoponte in 
tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola 
metallica prefabbricata, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme 
di sicurezza vigenti in materia, mantovane, 
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
con materiale dell'impresa: 
per ogni mese successivo al primo 

       

 Sommano mq     80,000 1,91 152,80 
         

Nr. 3 A.04.01.15.B 
Recinzione di protezione esterna con 
steccato in tavole di abete, compresi 
noleggio del materiale per tutta la durata dei 
lavori, trattamento protettivo del materiale, 
impianto di segnaletica a norma, montaggio, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori: 
fissata ad apposita struttura in legno o 
metallica indipendente 

       

 Sommano mq     60,000 23,24 1.394,40 
         
 DEMOLIZIONI  E  TRAPORTO IN 

DISCARICA 
       

         
Nr. 4 A.03.03.04.B 

Carico e trasporto a discarica autorizzata del 
tipo 2A che dovrà vidimare copia del 
formulario d'identificazione del rifiuto 
trasportato secondo le norme vigenti, con 
qualunque mezzo, di materiale proveniente 
da demolizioni e scavi, anche se bagnato 
compreso il carico eseguito con mezzi 
meccanici o a mano e il successivo scarico, 
misurato per gli scavi secondo il loro effettivo 
volume, senza tenere conto di aumenti di 
volume conseguenti alla rimozione del 
materiale: 
compreso il carico effettuato da pale 
meccaniche 

       

 Sommano mc     60,000 7,75 465,00 
         

Nr. 5 A.03.03.01.A 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a 
mezzo di elevatore meccanico se 
preventivamente autorizzato dalla D.L. 
compreso l’onere di carico e scarico dei 

       



materiali: 
valutazione a volume 

 Sommano mc     60,000 20,66 1.239,60 
         

Nr. 6 A.03.01.11.A 
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di 
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di 
esecuzione anche a piccole zone, la 
spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa 
dei materiali, il trasporto, l’accatastamento 
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata del materiale 
inutilizzabile: 
a mano 

       

 Sommano mq     240,000 6,20 1.488,00 
         

Nr. 7 A.03.01.19.D.02 
Esecuzione di tracce nella muratura, 
eseguite a mano, compresi la chiusura delle 
tracce e l’avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico: 
per tracce di piccola sezione: 
in muratura di mattoni forati 

       

 Sommano ml     330,000 4,13 1.362,90 
         

Nr. 8 A.03.01.15.C 
Demolizione di pavimento, compreso il 
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto 
in opera a mezzo di malta o colla, calo in 
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso 
il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata 
del materiale inutilizzabile: 
in cotto o grès 

       

 Sommano mq     234,000 9,81 2.295,54 
         
 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE        
         

Nr. 9 E.01.02.04.F 
Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in 
rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm. 
Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in 
elastomero espanso a cellule chiuse: 
diametro ø 16 mm Fornitura in opera. 

       

 Sommano m     160,000 5,99 958,40 
         

Nr. 10 E.01.01.06.A 
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, 
esclusa la centrale termica, dimensionato 
per garantire i 20ºC interni, costituito da 
ventilconvettori modello verticale oppure 
orizzontale con mobile a vista corredati 
ciascuno di variatore di velocità e termostato 
ambiente, tubazioni di distribuzione a partire 
dai collettori di andata e ritorno installati in 
centrale termica, verniciatura delle tubazioni 
in acciaio, rivestimento isolante delle 
tubazioni di distribuzione realizzato a norma 
di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 
412), n. 2 elettropompe (di cui 1 di scorta) 
per ciascun circuito, eventuale 
termoregolazione costituita da valvola 
miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore 
elettronico a punto fisso, sonda di mandata, 
valvole ed accessori necessari alla corretta 
installazione e funzionamento, impianto 
elettrico per il collegamento dei 
ventilconvettori, dei termostati ambiente, 
delle elettropompe e della termoregolazione 
compresa la quota parte del quadro di 
centrale termica, il tutto nel pieno rispetto 
delle vigenti normative. 
Sono comprese: le opere murarie come 
l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi 
forati o murature leggere, il ripristino 
dell'intonaco e la rasatura e quanto altro 

       



occorra all'installazione dell'intero circuito di 
riscaldamento esclusa la tinteggiatura; 
Sono escluse: le tracce su solette o muri 
portanti, le tubazione di adduzione gas ed 
acqua, la canna fumaria singola o collettiva 
ramificata. 
L’impianto è valutato con una quota fissa per 
ciascun circuito in partenza dalla centrale 
termica e per ogni valvola di zona più una 
quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo 
scaldante e del volume riscaldato al netto 
delle strutture murarie (pilastri, muri, 
tramezzi, ecc.): 
quota fissa per ogni circuito con 
termoregolazione 

 Sommano cad.     7,000 2.065,83 14.460,81 
         

Nr. 11 E.01.06.01.A 
Gruppo refrigeratore d’aria monoblocco con 
condensatore raffreddato ad aria, 
pannellatura metallica in lamiera d’acciaio 
trattata con vernici epossidiche 
anticorrosione, compressore/i alternativo 
ermetico o semiermetico funzionante a 
batteria di condensazione in tubi di rame ed 
alette in alluminio, evaporatore a fascio 
tubiero isolato in materiale espanso, 
ventilatore/i di tipo elicoidale. Completo di 
quadro elettrico di comando, sezionatore 
generale, flussostato di sicurezza, supporti 
antivibranti di base. Potenzialità frigorifera 
resa alle condizioni nominali 
fino a 20,00 kW Fornitura in opera. 

       

 Sommano cad     1,000 2.200,00 2.200,00 
         
 INTONACI        
         

Nr. 12 A.12.01.04.A 
Intonaco pronto premiscelato in leganti 
speciali, tirato in piano e fratazzato , 
applicato con le necessarie poste e guide, 
rifinito con uno strato di malta fine , lisciato 
con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito 
su superfici piano o curve, verticali o 
orizzontali; compresi i ponteggi fino ad 
un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre 
per dare l’opera finita: 
con base di cemento 

       

 Sommano mq     340,000 10,33 3.512,20 
         

Nr. 13 A.12.01.08 
Rasatura di superfici rustiche già 
predisposte, con intonaco per interni 
costituito da gesso scagliola e calce, nelle 
proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 
60 parti di gesso, perfettamente levigato, 
dello spessore non inferiore a 5 mm; su 
pareti verticali ed orizzontali compresi i 
ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e 
quanto occorre per l’opera finita: 

       

 Sommano mq     340,000 4,85 1.649,00 
         
 MASSETTI E  PAVIMENTI        
         

Nr. 14 A.07.03.03 
Massetto di sabbia e cemento nelle 
proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per 
mc di sabbia dato in opera ben costipato e 
livellato per uno spessore finito pari a circa 6 
cm 

       

 Sommano mq     240,000 14,00 3.360,00 
         

Nr. 15 A.14.01.21 
Pavimento di cotto naturale satinato delle 
dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 
30 cm, posto in opera su un letto di malta 
bastarda previo spolvero di cemento tipo 

       



32.5 con giunti connessi a cemento bianco, 
colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, 
sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte 

 Sommano mq     240,000 34,09 8.181,60 
         

Nr. 16 A.14.02.12 
Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8÷9 x 
30÷36 cm posto in opera con malta 
bastarda, compresa stuccatura, stilatura, 
sigillatura e pulizia finale 

       

 Sommano m     220,000 12,65 2.783,00 
         
 PORTE E CONTROTELAI        
         

Nr. 17 A.16.01.01.A 
Controtelaio in abete dello spessore di 25 
mm, in opera, completo di idonee grappe per 
l'ancoraggio alla muratura e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: 
di larghezza fino a 5,5 cm 

       

 Sommano m     50,000 7,23 361,50 
         

Nr. 18 A.16.01.10.A.01 
Porte in legno ad una anta in legno, apribile 
a battente o a vasistas o con comparti fissi, 
guida a canaletto nei riquadri interni per il 
fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio 
elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul 
telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta 
per apertura ad anta normale con maniglia in 
lega leggera anodizzata e cerniere tipo 
anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per 
infisso a tre o quattro ante. Legno trattato 
con due mani di impregnante al naturale o 
colorato previo trattamento contro funghi o 
tarli. Esclusi i vetri, comprese mostre e 
contromostre della sezione di 65x12 mm ed 
ogni altro accessorio (minimo da 
contabilizzare 1,50 mq): 
con telaio maestro ed ante dello spessore 
fino a 50 mm 
in pino del Nord 

       

 Sommano mq     19,000 247,90 4.710,10 
         
 CONTROSOFFITTI        
         

Nr. 19 A.13.01.14.A.03 
Profilo perimetrale in acciaio preverniciato 
per pannelli e doghe metalliche con bordi 
interni 
Profilo ad L 
metallizzato 

       

 Sommano m     170,000 1,65 280,50 
         

Nr. 20 A.13.01.07 
Controsoffitto fonoassorbente realizzato con 
pannelli di fibre minerali incombustibili 
agglomerate con leganti sintetici resinosi, 
preverniciati con pittura lavabile bianca su 
imprimitura ad olio, di spessore non 
superiore a 20 mm, ignifughi di classe 1, 
montati su struttura metallica in lamiera di 
acciaio zincato preverniciato a vista ancorata 
alla struttura muraria e al soprastante solaio 
mediante pendinatura regolabile a distanza 
non maggiore di 60 cm, compresa la stessa 
struttura metallica, le opere provvisionali, i 
ponteggi e quanto altro occorre per dare 
l’opera finita 

       

 Sommano mq     200,000 21,17 4.234,00 
         

Nr. 21 A.13.01.01.A 
Controsoffitto realizzato con lastre di 
cartongesso, fissate mediante viti 

       



autoperforanti ad una struttura costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato dello 
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 
mm, comprese la stessa struttura e la 
stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i 
ponteggi e quanto altro occorre per dare 
l’opera finita, esclusa la rasatura: 
spessore lastra 13 mm 

 Sommano mq     200,000 26,86 5.372,00 
         
 IMPIANTO ELETTRICO  E  CORPI  

ILLUMINANTI 
       

         
Nr. 22 D.05.39.01 

TUBO corrugato termoplastico 
autoestinguente per cavidotti, serie pesante 
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme 
CEI, con marchio di qualità IMQ, per la 
protezione dei cavi interrati, completo di 
eventuale manicotto di giunzione, in opera : 
diametro esterno mm. 25 

       

 Sommano m.     500,000 4,54 2.270,00 
         

Nr. 23 D.05.38.01 
TUBO termoplastico rigido autoestinguente 
per cavidotti, serie pesante (schiacciamento 
superiore a 750 N) a norme CEI, con 
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei 
cavi interrati, in opera: 
diametro esterno mm. 50 

       

 Sommano m.     450,000 4,96 2.232,00 
         

Nr. 24 D.02.01.03.A.03 
Cavo N1VV-K 0,6/1kV, CEI - UNEL 35755, 
35756, 35757,, isolamento in PVC, non 
propagante incendio (CEI 20-22/2) e a 
contenuta emissione di gas corrosivi ( CEI 
20-37/2) in caso di incendio, completo di 
morsetti e capicorda, in opera: 
N1VV-K 0,6/1kV (C.E.I. - UNEL 35757) 
conduttori: 1 - sezione 4 mmq 

       

 Sommano m     900,000 1,53 1.377,00 
         

Nr. 25 D.02.01.03.A.02 
Cavo N1VV-K 0,6/1kV, CEI - UNEL 35755, 
35756, 35757,, isolamento in PVC, non 
propagante incendio (CEI 20-22/2) e a 
contenuta emissione di gas corrosivi ( CEI 
20-37/2) in caso di incendio, completo di 
morsetti e capicorda, in opera: 
N1VV-K 0,6/1kV (C.E.I. - UNEL 35757) 
conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq 

       

 Sommano m     900,000 1,24 1.116,00 
         

Nr. 26 D.05.03.03 
SCATOLA DI DERIVAZIONE in polimero 
ABS-PC per canala PVC, completa di settori 
interni che consentano la separazione dei 
canali, completa di accessori e quanto altro 
occorra per il fissaggio, in opera: 
fino a mm 200x80 

       

 Sommano cad.     20,000 41,99 839,80 
         

Nr. 27 D.01.02.01.A 
Punto presa sottotraccia esclusa la linea 
dorsale comprensivo della scatola di 
derivazione incassata a muro, morsetti di 
derivazione a mantello, conduttori del tipo 
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di 
fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino 
a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), 
scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc 
autoestinguente, incassata sotto intonaco. 
Posto in opera a regola d'arte, escluse le 
opere murarie, incluso ogni onere e quanto 
altro occorra per dare l'opera finita a regola 
d'arte. 

       



per presa 2x10A/16A+T 
 Sommano  cad     10,000 20,45 204,50 
         

Nr. 28 D.04.01.08 
DEVIATORE unipolare per serie civile 
componibile da 10/16 A - 250 V (anche 
luminoso), in opera 

       

 Sommano cad.     12,000 5,68 68,16 
         

Nr. 29 D.01.02.02.B 
Incremento per punto presa in traccia per 
quota di linea dorsale da applicare in 
presenza di un numero superiore a 4 prese 
derivate dallo stesso circuito, realizzato 
sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-
K con tubazione e scatole in pvc 
autoestinguente incassate sotto intonaco, 
morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal 
quadro di piano o di zona, e quanto altro 
occorra per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte ed anche le eventuali opere 
murarie di scasso e ripristino della muratura 
esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in 
pietra, compresa la rasatura ed esclusa la 
tinteggiatura: 
incluse le opere murarie 

       

 Sommano  cad     10,000 10,54 105,40 
         

Nr. 30 D.07.03.01 
Armadio in materiale poliestere IP 549, 
completo di serratura a chiave universale o 
tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 
supporti della eventuale piastra di fondo 
(esclusa). Al mq. di superficie frontale: 
con profondità fino a 400 mm 

       

 Sommano mq.     2,000 571,20 1.142,40 
         

Nr. 31 D.04.03.01.B 
PRESA per serie civile componibile 2P+T - 
250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 
23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : 
16 A 

       

 Sommano cad.     35,000 6,30 220,50 
         

Nr. 32 D.04.01.05 
INTERRUTTORE bipolare 16A-250V serie 
civile componibile (per unita' di 
segnalazione), in opera 

       

 Sommano cad.     35,000 9,19 321,65 
         

Nr. 33 D.03.01.01.J 
INTERRUTTORE automatico 
magnetotermico accessoriabile per uso civile 
o similare, involucro a struttura 
modulare,morsetti a gabbia totalmente 
protetti, con doppio sistema di serraggio per 
cavi fino a 25mmq; grado di autoestinguenza 
VO secondo la UL 94, con dispositivo per 
attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 
35mm tensione nominale 230/400 V c.a., 
secondo le NORME CEI 23-3, tipo di 
intervento B, C, D, completo di ogni 
accessorio in opera:  
Potere di interruzione 4,5 KA 230-400 V: 
unipolare + Na fino a 32 A 

       

 Sommano cad     30,000 25,10 753,00 
         

Nr. 34 D.03.07.03.A 
MODULO DIFFERENZIALE per corrente 
alternata e continua, associabile agli 
interruttori automatici magnetotermici atti a 
realizzare la funzione di protezione 
differenziale magnetotermica conforme alla 
norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V 
morsetti a gabbia totalmente protetti con 
doppio sistema di serraggio per cavi fino a 
25mmq con dispositivo per attacco rapido, 

       



compreso ogni accessorio in opera: 
Tipo di intervento AC - Sensibilita' 1 A 
bipolare fino a 63 A 

 Sommano cad     6,000 48,55 291,30 
         
 OPERE   DI  PITTURA        
         

Nr. 35 A.20.01.01 
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, 
a tempera o lavabile da pareti e soffitti 

       

 Sommano mq     450,000 3,10 1.395,00 
         

Nr. 36 A.20.01.03 
Pulizia con prodotti in soluzione acida, di 
facciate costituite da intonaci, superfici in 
calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra arenaria, 
ceramiche resistenti agli acidi, del peso 
specifico pari a circa un chilogrammo/litro e 
pH = 1 per l’eliminazione di incrostazioni 
cementizie, calcaree e di collanti cementizi, 
efflorescenze fra fughe di elementi ceramici, 
comprese la protezione degli elementi che 
non devono venire a contatto con il prodotto 
di pulizia, la bagnatura con acqua fino a 
rifiuto di fondi particolarmente assorbenti, 
l’applicazione della soluzione sulla superficie 
mediante pennello o a spruzzo, la 
ripassatura della soluzione acida dopo 10 ¸ 
20 minuti delle zone con incrostazioni 
particolarmente tenaci, il lavaggio delle 
superfici a trattamento effettuato con acqua 
in pressione, eventualmente calda. Il 
trattamento deve essere eseguito con 
temperatura ambiente superiore a 5 °C ed 
inferiore a 35 °C, mentre non deve essere 
eseguito su superfici esposte al sole o su 
supporti surriscaldati o in casi di pioggia 
imminenti. 
È compreso lo smaltimento dei residui di 
lavorazione in accordo con le 
regolamentazioni locali e tutte le protezioni 
dei lavoratori ai sensi delle leggi vigenti al 
momento dell’esecuzione dell’opera. Esclusi 
i ponteggi esterni e compreso tutto quanto 
necessario per eseguire l’opera a regola 
d’arte 

       

 Sommano mq     450,000 10,33 4.648,50 
         

Nr. 37 A.20.01.11.A.01 
Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, 
ecc. Previa mano di preparazione 
(imprimitura) con latte di calce idoneamente 
diluita, esclusi i ponteggi esterni e la 
preparazione delle pareti con rasatura e 
stuccatura: 
su superfici interne anche con colori tenui: 
per uno strato a coprire eseguito a pennello  
TRE  STRATI  OVVERO  TRE  MANI DI 
COLORE  

       

 Sommano mq     1.350,000 2,07 2.794,50 
         

Nr. 38 A.20.01.11.A.03 
Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, 
ecc. Previa mano di preparazione 
(imprimitura) con latte di calce idoneamente 
diluita, esclusi i ponteggi esterni e la 
preparazione delle pareti con rasatura e 
stuccatura: 
su superfici interne anche con colori tenui: 
compenso ad ogni strato per aggiunta di 
fissativo 

       

 Sommano mq     450,000 0,52 234,00 
         

Nr. 39 A.20.03.07.C 
Verniciatura in colori correnti chiari per opere 
in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro 
mezzo d'opera, onere e magistero per dare il 

       



lavoro finito a regola d'arte: 
smalto sintetico satinato 

 Sommano mq     60,000 9,04 542,40 
         

Nr. 40 A.20.02.07.A 
Verniciatura trasparente, a due mani, su 
superfici in legno già preparate: 
sintetica trasparente al fletting 

       

 Sommano mq     44,000 9,81 431,64 
         
 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO 

SUPPORTI REPERTI 
       

         
Nr. 41 N.P.2 

INTERVENTI SISTEMA DI 
SUPPORTO:fornitura e posa in opera di 
strutture in acciaio ,noleggio di muletto e 
sistema paranco; prestazione a mezzo di 
laser per ricollocamento in piano della 
struttura realizzata ; sistema di imbracatura a 
protezione durante il sollevamento della 
struttura; fornitura e posa in opera di lamiera 
sagomata zincata; manodopera per tecnico 
specializzato in saldatura; predisposizione e 
realizzazione impianto streap-led per 
l'illuminazione dei reperti; 
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la 
configurazione del fondo, anche se a 
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto 
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di 
sicurezza: 
eseguito con mezzi meccanici, senza il 
carico sui mezzi di trasporto 

       

 Sommano a corpo     1,000 13.000,00 13.000,00 
         
 INTERVENTI DI ILLUMINOTECNICA        
         

Nr. 42 N.P.3 
FARETTO  DA  INCASSO   fornitura   e  
posa  in  opera  tipo a  raso   per  effetto 
parete   comprensivo  di casseforme  stagna  
e  cablagio   tipologia   a LED , con   vetro   
calpestabile wattaggio    60-80   com  
comprensivo   di assistenza muraria   e  
rifinitura  finale  

       

 Sommano a corpo     15,000 362,54 5.438,10 
         

Nr. 43 N.P.4 
FARETTO  A  PARETE   fornitura  e  posa  
in  opera   tipologia a  parete  con  effetto  
doppio  asse  luminoso   a  base  di luce  
fredda ,  tale  effetto   avrà due  componenti   
ovvero    un fascio lumiso  con apertura   
parabola  circa 60°   ed  un asse  superiore   
di tipo  tiliforme   wattaggio    60-80  x  2  
comprensivo   montaggio   cablaggio   e  
assistenza muraria  

       

 Sommano a corpo     20,000 310,00 6.200,00 
         

Nr. 44 N.P 5 
FARETTO  DA  INCASSO A  
CONTROSOFFITTO PER  UFFICIO --  
fornitura  e  posa  in opera  -- il  sistema di 
illuminazione  sarà  predisposto   all' interno  
dei locali  interni   con  luce  a  led     idonea  
per  uffici   comprensivo  di montaggio 

       

 Sommano a corpo     40,000 97,00 3.880,00 
         

Nr. 45 N.P.6 
MATERIALE   E  LAVORAZIONI  
GENERICHE  --  tale  componente si  rivolge   
a  tutti  i lavori necessari   per  assitenza  
muaria  prolungamento  line  di 
alimentazione    derivazione  ..  sistemi  
crepuscolari   per  per  gli spazi esterni   
come  chiostro  e  ballatoio , dove  manca  la  

       



presenza  dei punti luce .... il tutto 
comprensivo  di materiale  fino a  opera  
completa  escuso   pittura  

 Sommano a corpo     1,000 5.000,00 5.000,00 
         
 INTERVENTO  DI  RESTAURO REPERTI 

LAPIDEI 
       

         
Nr. 46 N,P1 

INTERVENTI DI RESTAURO:Disinfezione 
da colonie di microrganismi autotrofi o/e 
eterotrofi mediante applicazione di      
biocida tipo Preventol e sua successiva 
rimozione con acqua; Rimozione di depositi 
superficiali coerenti, concrezioni, 
incrostazioni e macchie solubili mediante 
accurato lavaggio delle superfici con 
spazzolini e spazzole, irroratori, spugne; 
Ripristino di eventuali frammenti distaccati; 
Protezione superficiale del manufatto in 
pietra per rallentarne il degrado; da valutare 
al mq su tutti i mq; 
 

       

 Sommano a corpo     1,000 9.000,00 9.000,00 
 

 RIEPILOGO FINALE   
    
 PREPARAZIONE  CANTIERE  2.580,00 
 DEMOLIZIONI  E  TRAPORTO IN DISCARICA  6.851,04 
 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  17.619,21 
 INTONACI  5.161,20 
 MASSETTI E  PAVIMENTI  14.324,60 
 PORTE E CONTROTELAI  5.071,60 
 CONTROSOFFITTI  9.886,50 
 IMPIANTO ELETTRICO  E  CORPI  ILLUMINANTI  10.941,71 
 OPERE   DI  PITTURA  10.046,04 
 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO SUPPORTI REPERTI  13.000,00 
 INTERVENTI DI ILLUMINOTECNICA  20.518,10 
 INTERVENTO  DI  RESTAURO REPERTI LAPIDEI  9.000,00 
 Totale  125.000,00 

 
 QUADRO ECONOMICO   
    
 A) LAVORI   
    
 A1 - IMPORTO LORDO DEI LAVORI 125.000,00  
 A3 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 125.000,00  
 A4 - RIBASSO CONTRATTUALE   
 A5 - AMMONTARE NETTO DEI LAVORI (A3-A4)  125.000,00 
 A6 - IMPORTO CONTRATTUALE NETTO  125.000,00 
    
    
 B) SOMME A DISPOSIZIONE   
    
 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  125.000,00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

                                      

COMUNE DI FONDI 

PROVINCIA DI LATINA 
 OGGETTO: L.R. 09.03.1990 n. 27, art. 8 – Finanziamento di interventi per il recupero 

degli edifici di culto – Concessione contributi straordinari - Deroga ex art. 4, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 

Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico;  

 

PROGETTO DI  FATTIBILITA’ 

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' SECONDO IL NUOVO CODICE  DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI  

D.lvo 18 APRILE  2016 N° 5 ( G.U. N°91 del 18/04/16 ) RIGUARDANTE I LAVORI  DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MUSEALIZZAZIONE  DEL COMPLESSO EX CONVENTO 

SAN FRANCESCO  

LAVORI DI COMPLETAMENTO ULTIMO STRALCIO  RIGUARDANTE L'ALA NORD PIANO 

PRIMO E BALLATOIO ESTERNO CON RELATIVA MUSEALIZZAZIONE E RESTAURO  DEI 

REPERTI SITI NEL CHIOSTRO  PIANO TERRA  

 
ALLEGATO 06  

FABBISOGNI DI CANTIERE 

 

UBICAZIONE: PIAZZA IV NOVEMBRE    

 

COMMITTENTE: UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE   LL.PP. E AMBIENTE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:              

ARCH. MARTINO DI MARCO 
 
 
 
 
 
 



 
Codice DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di misura PREZZO 

A.03.01.1
1.A 

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 
cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la 
spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il 
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il 
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 
inutilizzabile: 
a mano 

mq 240 

A.03.01.1
5.C 

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello 
spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, 
calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica 
autorizzata del materiale inutilizzabile: 
in cotto o grès 

mq 234 

A.03.01.1
9.D.02 

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, 
compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 
trasporto allo scarico: 
per tracce di piccola sezione: 
in muratura di mattoni forati 

ml 330 

A.03.03.0
1.A 

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 
meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso 
l’onere di carico e scarico dei materiali: 
valutazione a volume 

mc 60 

A.03.03.0
4.B 

Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà 
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto 
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di 
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato 
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il 
successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro 
effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume 
conseguenti alla rimozione del materiale: 
compreso il carico effettuato da pale meccaniche 

mc 60 

A.04.01.0
1.A 

Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, 
sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi 
progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, 
smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e 
sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola 
metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali 
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: 
per i primi 30 giorni 

mq 80 

A.04.01.0
1.B 

Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, 
sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi 
progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, 
smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e 
sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola 
metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali 
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: 
per ogni mese successivo al primo 

mq 80 

A.04.01.1
5.B 

Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di 
abete, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei 
lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di 
segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal 
cantiere a fine lavori: 
fissata ad apposita struttura in legno o metallica indipendente 

mq 60 

A.07.03.0
3 

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di 
cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e 

mq 240 



livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm 
A.12.01.0

4.A 
Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, tirato in piano e 
fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito 
con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o 
alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o 
orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 
m e quanto occorre per dare l’opera finita: 
con base di cemento 

mq 340 

A.12.01.0
8 

Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per 
interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 
40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente 
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali 
ed orizzontali compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 
4 m e quanto occorre per l’opera finita: 

mq 340 

A.13.01.0
1.A 

Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate 
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm 
ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 
stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto 
altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: 
spessore lastra 13 mm 

mq 200 

A.13.01.0
7 

Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre 
minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici 
resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura 
ad olio, di spessore non superiore a 20 mm, ignifughi di classe 
1, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato 
preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al 
soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza 
non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, 
le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare 
l’opera finita 

mq 200 

A.13.01.1
4.A.03 

Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe 
metalliche con bordi interni 
Profilo ad L 
metallizzato 

m 170 

A.14.01.2
1 

Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 
cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di 
malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti 
connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, 
compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero 
per dare il lavoro finito a regola d'arte 

mq 240 

A.14.02.1
2 

Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8÷9 x 30÷36 cm posto in 
opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, 
sigillatura e pulizia finale 

m 220 

A.16.01.0
1.A 

Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, 
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
di larghezza fino a 5,5 cm 

m 50 

A.16.01.1
0.A.01 

Porte in legno ad una anta in legno, apribile a battente o a 
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri 
interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio 
elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate 
sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale con 
maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba 
tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante. 
Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o 
colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, 
comprese mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm ed 
ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 mq): 
con telaio maestro ed ante dello spessore fino a 50 mm 
in pino del Nord 

mq 19 

A.20.01.0 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o mq 450 



1 lavabile da pareti e soffitti 
A.20.01.0

3 
Pulizia con prodotti in soluzione acida, di facciate costituite da 
intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra arenaria, 
ceramiche resistenti agli acidi, del peso specifico pari a circa un 
chilogrammo/litro e pH = 1 per l’eliminazione di incrostazioni 
cementizie, calcaree e di collanti cementizi, efflorescenze fra 
fughe di elementi ceramici, comprese la protezione degli 
elementi che non devono venire a contatto con il prodotto di 
pulizia, la bagnatura con acqua fino a rifiuto di fondi 
particolarmente assorbenti, l’applicazione della soluzione sulla 
superficie mediante pennello o a spruzzo, la ripassatura della 
soluzione acida dopo 10 ¸ 20 minuti delle zone con incrostazioni 
particolarmente tenaci, il lavaggio delle superfici a trattamento 
effettuato con acqua in pressione, eventualmente calda. Il 
trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente 
superiore a 5 °C ed inferiore a 35 °C, mentre non deve essere 
eseguito su superfici esposte al sole o su supporti surriscaldati 
o in casi di pioggia imminenti. 
È compreso lo smaltimento dei residui di lavorazione in accordo 
con le regolamentazioni locali e tutte le protezioni dei lavoratori 
ai sensi delle leggi vigenti al momento dell’esecuzione 
dell’opera. Esclusi i ponteggi esterni e compreso tutto quanto 
necessario per eseguire l’opera a regola d’arte 

mq 450 

A.20.01.1
1.A.01 

Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di 
preparazione (imprimitura) con latte di calce idoneamente 
diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti 
con rasatura e stuccatura: 
su superfici interne anche con colori tenui: 
per uno strato a coprire eseguito a pennello  TRE  STRATI  
OVVERO  TRE  MANI DI COLORE  

mq 1350 

A.20.01.1
1.A.03 

Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di 
preparazione (imprimitura) con latte di calce idoneamente 
diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti 
con rasatura e stuccatura: 
su superfici interne anche con colori tenui: 
compenso ad ogni strato per aggiunta di fissativo 

mq 450 

A.20.02.0
7.A 

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già 
preparate: 
sintetica trasparente al fletting 

mq 44 

A.20.03.0
7.C 

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due 
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
smalto sintetico satinato 

mq 60 

D.01.02.0
1.A 

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo 
della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di 
derivazione a mantello, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K 
di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese 
fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, 
frutto, tubazione in pvc autoestinguente, incassata sotto 
intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere 
murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
per presa 2x10A/16A+T 

 cad 10 

D.01.02.0
2.B 

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale 
da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese 
derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con 
conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in pvc 
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di 
derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e 
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino 
della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in 

 cad 10 



pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: 
incluse le opere murarie 

D.02.01.0
3.A.02 

Cavo N1VV-K 0,6/1kV, CEI - UNEL 35755, 35756, 35757,, 
isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a 
contenuta emissione di gas corrosivi ( CEI 20-37/2) in caso di 
incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: 
N1VV-K 0,6/1kV (C.E.I. - UNEL 35757) 
conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq 

m 900 

D.02.01.0
3.A.03 

Cavo N1VV-K 0,6/1kV, CEI - UNEL 35755, 35756, 35757,, 
isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a 
contenuta emissione di gas corrosivi ( CEI 20-37/2) in caso di 
incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: 
N1VV-K 0,6/1kV (C.E.I. - UNEL 35757) 
conduttori: 1 - sezione 4 mmq 

m 900 

D.03.01.0
1.J 

INTERRUTTORE automatico magnetotermico accessoriabile 
per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti 
a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio 
per cavi fino a 25mmq; grado di autoestinguenza VO secondo 
la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 
50022 - 35mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le 
NORME CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni 
accessorio in opera:  
Potere di interruzione 4,5 KA 230-400 V: 
unipolare + Na fino a 32 A 

cad 30 

D.03.07.0
3.A 

MODULO DIFFERENZIALE per corrente alternata e continua, 
associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a 
realizzare la funzione di protezione differenziale 
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 
230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio 
sistema di serraggio per cavi fino a 25mmq con dispositivo per 
attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: 
Tipo di intervento AC - Sensibilita' 1 A 
bipolare fino a 63 A 

cad 6 

D.04.01.0
5 

INTERRUTTORE bipolare 16A-250V serie civile componibile 
(per unita' di segnalazione), in opera 

cad. 35 

D.04.01.0
8 

DEVIATORE unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 
250 V (anche luminoso), in opera 

cad. 12 

D.04.03.0
1.B 

PRESA per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di 
protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in 
opera : 
16 A 

cad. 35 

D.05.03.0
3 

SCATOLA DI DERIVAZIONE in polimero ABS-PC per canala 
PVC, completa di settori interni che consentano la separazione 
dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il 
fissaggio, in opera: 
fino a mm 200x80 

cad. 20 

D.05.38.0
1 

TUBO termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie 
pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con 
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in 
opera: 
diametro esterno mm. 50 

m. 450 

D.05.39.0
1 

TUBO corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, 
serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, 
con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, 
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : 
diametro esterno mm. 25 

m. 500 

D.07.03.0
1 

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a 
chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 
supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al mq. di 
superficie frontale: 
con profondità fino a 400 mm 

mq. 2 

E.01.01.0 Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la centrale cad. 7 



6.A termica, dimensionato per garantire i 20ºC interni, costituito da 
ventilconvettori modello verticale oppure orizzontale con mobile 
a vista corredati ciascuno di variatore di velocità e termostato 
ambiente, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori di 
andata e ritorno installati in centrale termica, verniciatura delle 
tubazioni in acciaio, rivestimento isolante delle tubazioni di 
distribuzione realizzato a norma di legge (art. 5, DPR 26 agosto 
1993, n. 412), n. 2 elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun 
circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola 
miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto 
fisso, sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla 
corretta installazione e funzionamento, impianto elettrico per il 
collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle 
elettropompe e della termoregolazione compresa la quota parte 
del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno rispetto delle 
vigenti normative. 
Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura 
di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino 
dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra 
all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la 
tinteggiatura; 
Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione 
di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o 
collettiva ramificata. 
L’impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in 
partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più 
una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e 
del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, 
muri, tramezzi, ecc.): 
quota fissa per ogni circuito con termoregolazione 

E.01.02.0
4.F 

Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre 
spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con isolante a norma 
legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: 
diametro ø 16 mm Fornitura in opera. 

m 160 

E.01.06.0
1.A 

Gruppo refrigeratore d’aria monoblocco con condensatore 
raffreddato ad aria, pannellatura metallica in lamiera d’acciaio 
trattata con vernici epossidiche anticorrosione, compressore/i 
alternativo ermetico o semiermetico funzionante a batteria di 
condensazione in tubi di rame ed alette in alluminio, 
evaporatore a fascio tubiero isolato in materiale espanso, 
ventilatore/i di tipo elicoidale. Completo di quadro elettrico di 
comando, sezionatore generale, flussostato di sicurezza, 
supporti antivibranti di base. Potenzialità frigorifera resa alle 
condizioni nominali 
fino a 20,00 kW Fornitura in opera. 

cad 1 

N,P1 INTERVENTI DI RESTAURO:Disinfezione da colonie di 
microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di      
biocida tipo Preventol e sua successiva rimozione con acqua; 
Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, 
incrostazioni e macchie solubili mediante accurato lavaggio 
delle superfici con spazzolini e spazzole, irroratori, spugne; 
Ripristino di eventuali frammenti distaccati; Protezione 
superficiale del manufatto in pietra per rallentarne il degrado; da 
valutare al mq su tutti i mq; 
 

a corpo 1 

N.P 5 FARETTO  DA  INCASSO A  CONTROSOFFITTO PER  
UFFICIO --  fornitura  e  posa  in opera  -- il  sistema di 
illuminazione  sarà  predisposto   all' interno  dei locali  interni   
con  luce  a  led     idonea  per  uffici   comprensivo  di 
montaggio 

a corpo 40 

N.P.2 INTERVENTI SISTEMA DI SUPPORTO:fornitura e posa in 
opera di strutture in acciaio ,noleggio di muletto e sistema 

a corpo 1 



paranco; prestazione a mezzo di laser per ricollocamento in 
piano della struttura realizzata ; sistema di imbracatura a 
protezione durante il sollevamento della struttura; fornitura e 
posa in opera di lamiera sagomata zincata; manodopera per 
tecnico specializzato in saldatura; predisposizione e 
realizzazione impianto streap-led per l'illuminazione dei reperti; 
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, 
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e 
cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in 
posizione di sicurezza: 
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di 
trasporto 

N.P.3 FARETTO  DA  INCASSO   fornitura   e  posa  in  opera  tipo a  
raso   per  effetto parete   comprensivo  di casseforme  stagna  
e  cablagio   tipologia   a LED , con   vetro   calpestabile 
wattaggio    60-80   com  comprensivo   di assistenza muraria   
e  rifinitura  finale  

a corpo 15 

N.P.4 FARETTO  A  PARETE   fornitura  e  posa  in  opera   tipologia 
a  parete  con  effetto  doppio  asse  luminoso   a  base  di luce  
fredda ,  tale  effetto   avrà due  componenti   ovvero    un fascio 
lumiso  con apertura   parabola  circa 60°   ed  un asse  
superiore   di tipo  tiliforme   wattaggio    60-80  x  2  
comprensivo   montaggio   cablaggio   e  assistenza muraria  

a corpo 20 

N.P.6 MATERIALE   E  LAVORAZIONI  GENERICHE  --  tale  
componente si  rivolge   a  tutti  i lavori necessari   per  
assitenza  muaria  prolungamento  line  di alimentazione    
derivazione  ..  sistemi  crepuscolari   per  per  gli spazi esterni   
come  chiostro  e  ballatoio , dove  manca  la  presenza  dei 
punti luce .... il tutto comprensivo  di materiale  fino a  opera  
completa  escuso   pittura  

a corpo 1 

 


