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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

OPERE STRUTTURALI  )TRIBUNE: 

NUOVI SOLAI E SETTI ; RAMPA,   

modifica scala metallica )

in cm strutture

IMPIANTO DI CANTIERE € 15.000,00

A1

Impianto di cantiere comprensivo di tutto 

quanto necessario per l'esecuzione dei lavori 

recinzioni,   passerelle, canali  di discesa, 

allacciamento acqua ed elettricità,  

baraccamenti, gru/montacarichi, inclusa  

OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO DEI 

LOCALI INCLUSO SMALTIMENTO A 

DISCARICA, SMANTELLAMENTO IMPAINTI,  

PULIZIA PRELIMINARE, PULIZIA periodica 

E FINALE DELL'AREA CANTIERE

1,00 1,00
a 

corpo
15.000€         € 15.000,00

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 25.277,04

01.A02.C0

0.005

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in

qualunque piano di fabbricato, comprese la

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei

detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,

compreso la rimozione e l'accatastamento dei

vetri nel caso di serramenti, computando le

superfici prima della demolizione

01.A02.C0

0.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

SERRAMENTI ESTERNI 

ZONA INGRESSO UFFICI 2 3,80 2,00 15,20 m²

2 1,60 3,00 9,60 m²

1,65 1,95 3,22 m²

0,80 0,90 0,72 m²

SPOGL 3 3,25 0,65 NO m²

1,60 0,65 NO m²

LOCALE PRIMO SOCCORSO 1,60 0,65 NO m²

SCALA PROTETTA 3,25 0,65 2,11 m²

5 0,38 1,25 NO m²

LOC TECNICO/SOPPALCO 9 0,38 1,25 NO m²

SPOGL 1 4,05 0,65 2,63 m²

6 1,25 0,38 2,85 m²

10 1,25 0,38 NO

2 3,25 0,65 NO m²

 VETRATA  CORRIDOIO PROTETTO 10,65 1,45 15,44 m²

LUCERNARI SPOGL 2 E DEPOSITO 2 4,75 0,90 8,55 m²

DEPOSITO ESTERNO 2 1,20 0,90 2,16 m²

PALESTRA 29,00 0,38 2,90 m²

SERRAMENTI INTERNI

area ingresso spettatori 9,00 0,80 2,10 15,12 m²

2,00 0,70 2,10 2,94 m²

parete divisoria 7,30 3,00 21,90 m²

palestra 2,00 1,30 2,10 5,46 m²

porta REI da sostituire 1,20 2,10 2,52 m²

spogliatoi e palestra 2 1,00 1,60 2,10 3,36 m²

6,00 0,80 2,60 12,48 m²

1,20 2,10 2,52 m²

1,30 2,10 2,73 m²

deposito esterno 0,90 2,10 1,89 m²

3,00 0,70 2,10 4,41 m²

m²

TOTALE 137,82 mq 12,68€            €           1.747,49 

01.A19.E6

0

Rimozione di apparecchiature igienico 

sanitarie in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa dei materiali, lo 

sgombero dei detriti ed il trasporto alle 

discariche
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

01.A19.E6

0.005

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi 

tipo sospesi, boyler ecc.

wc/bidet 12,00 12,00 cad 22,60€            €              271,20 
lavabi 10,00 10,00 cad 22,60€            €              226,00 
vasca 1,00 1,00 cad 22,60€            €                22,60 
RADIATORI/boiler (stima) 5,00 5,00 cad 22,60€            €              113,00 

01.A02.A2

5

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero, computando le 

superfici prima della demolizione

01.A02.A2

5.030

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici 

di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle 

discariche

14,8

Area ingresso spettatori 7,0 3,00 21,00 m²

4,23 3,00 12,69 m²

14,8 3,00 44,40 m²

palestra 6,70 3,00 20,10 m²

spogliatoio 3 E SCALA 7,80 2,60 20,28 m²

deposito esterno 2,00 2,65 2,20 11,66 m²

2,00 2,20 4,40 m²

TOTALE 134,53 m² 12,96€            €           1.743,51 

01.A02.A10

Demolizione di murature o di volte in mattoni,

dello spessore superiore a cm 15, in qualunque

piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando i volumi prima della

demolizione

01.A02.A10.010Con carico e trasporto dei detriti alle discariche

MURO EX SPOGL 1 3,60 2,60 9,36 m³ 101,52 €         €              950,23 

01.A02.B2

0

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato,compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto alle discariche, computando i volumi 

prima della demolizione

01.A02.B2

0.015

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25

compreso inserimento architrave dove 

necessario

passaggio ingresso spettatori 1,3 0,2 2,20 0,57 mc

1 0,2 2,20 0,44 mc

accesso tribune spettatori 1,3 0,52 2,20 1,49 mc

nuova uscita sicurezza palestra 1,3 0,35 2,20 1,00 mc

nuova uscita su via Taricco 1,3 0,35 2,20 1,00 mc

4,50 mc 914,24€          €           4.115,18 
01.A02.B2

0.020

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10

passaggio in corrispondenza rampa 1,5 0,35 3,00 1,58 mc

allargamento porta locale primo soccorso 0,15 0,2 2,20 0,07 mc

allargamento bagno ufficio 0,1 0,3 2,20 0,07 mc

apertura locale tecnico 0,2 1,2 2,10 0,50 mc

sottofinestra uffici 0,3 3 1,00 0,90 mc

3,11 mc 708,33 €         €           2.203,61 
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

01.A02.A9

5

Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli

di scale misurati in proiezione per la loro

effettiva superficie, compreso l'abbassamento al

piano di carico e la sistemazione nel cantiere,

esclusi opere provvisonali, carico e trasporto

ad impianto di smaltimento autorizzato.

01.A02.A9

5.030 Con struttura in calcestruzzo armato

scala di accesso soppalco 1 3,15 3,15 m²

demolizione tribune zona ingresso spettatori 2 4,10 0,20 1,64 m²

2 4,10 0,15 1,23 m²

demolizione tribune zona rampa 2 2,50 0,20 1,00 m²

2 2,50 0,15 0,75 m²

gradini tribune 4 0,34 0,25 0,34 m²

8,11 m² 76,03€           € 616,60

01.A02.A7

0

Demolizione di solai, compresa sovrastante

caldana, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,

computando le superfici prima della

demolizione, escluse le opere provvisionali

01.A02.A7

0.030 In latero - cemento

solaio soppalco per realizzazione nuova scala 8,00 8,00 m² 35,16€           € 281,28

02.P02.A

76

Caricamento a mezzo ragno o silos del

materiale di risulta e trasporto alla pubblica

discarica in un raggio di km 8, INCLUSI

esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti

dalle discariche

02.P02.A

76.010
... 23,72 0,30 7,12 m³ 27,11 € 192,93

01.A02.G1

0

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per 

trasporto e scarico, esclusi  inclusi gli oneri di 

discarica

01.A02.G1

0.030

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km

di distanza
7,12 7,12 m³ 12,00€            €                85,40 

A21 OPERAIO SPECIALIZZATO 

Per pulizia canali e disostruzione 3,00 8 24,00 h 28,00€            €              672,00 

01.A02.B10

Demolizione di manto impermeabile costituito

da membrane prefabbricate a doppio strato,

elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato,

compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere.

Escluse le opere provvisionali ed incluso il

PANNELLO ISOLANTE 

01.A02.B10.005per superfici di 0,50 m2 e oltre

canali di scolo  palestra 1 (compreso risvolti) - 

maggiorazione 30%
4,00 3,70 1,30 19,24 mq

canali di scolo  ex palestra 2 (compreso risvolti) - 

maggiorazione 30%
3,00 3,70 1,30 14,43 mq

16,00 3,70 1,30 76,96 mq

copertura zona lucernari 45,00 45,00 mq da verificare IN SEDE ESECUTIVA

copertura loc tecnico esterno 17,00 17,00 mq da verificare IN SEDE ESECUTIVA

172,63 mq 4,34 €             €              749,21 

01.A02.G1

0

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per 

trasporto e scarico, esclusi  inclusi gli oneri di 

discarica

01.A02.G1

0.030

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km

di distanza
172,63 0,12 20,72 m³ 12,00€            €              248,59 
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

01.A02.B0

0

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere  e LO SMALTIMENTO A 

DISCARICA INCLUSI ONERI DI DISCARICA, 

per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il 

sottofondo da computarsi a parte ed inclusi gli 

zoccolini 
01.A02.B0

0.010 In ceramica, gomma, linoleum. Pvc 

SPOGLIATOI AREE SERV IG 48,00 48,00 mq

SPOGLIATOIO 3 8,20 8,20 mq

PRIMO SOCCORSO 4,30 4,30 mq

ZONA UFFICI SERV IG PUBBLICO 27,50 27,50 mq

sommano 88,00 mq  €             9,65  €              849,20 

NP
Rimozione e smaltimento presso discariche 

autorizzate pavimento esistente in PVC

PALESTRA 1 538,00 538,00 mq

PORZIONE PALESTRA 2 esclusa rampa 44,00 44,00 mq

CORRIDOIO 54,00 54,00 mq

636,00 mq  €             7,50  €           4.770,00 

01.A02.A4

0

Demolizione di caldane,sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi 

si intendono computati prima della demolizione

01.A02.A4

0.005

Con carico e trasporto dei detriti alle 

discariche.

in corrisponenza bagni  in progetto 88,00 0,10 8,80 mc € 87,45  €              769,56 
passaggio impianti 10,00 0,10 1,00 mc € 87,45  €                87,45 

01.A02.B5

0

Rimozione di rivestimento in piastrelle di 

qualsiasi tipo, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, con trasporto dei detriti 

nell'ambito del cantiere
01.A02.B5

0.010 In ceramica

spogliaoti ex laboratori 2,00 32,00 3,30 211,20 m² 10,14€            €           2.141,57 
SPOGLIATOIO 3 e PRIMO SOCCORSO ex 

spogl 2
65,00 2,60 169,00 m² 10,14€            €           1.713,66 

Ingresso area visitatori 13,95 2,00 27,90 m² 10,14€            €              282,91 
locale tecnico esterno 19,00 2,20 41,80 m² 10,14€            €              423,85 

449,90

COPERTURE - IMPERMEABILIZZAZIONI € 5.282,36

01.A09.B7

0

Impermeabilizzazione a vista di coperture

piane, a volta, inclinate previa imprimitura

della superficie con primer bituminoso in fase

solvente

01.A09.B7

0.005

Con successiva applicazione di due membrane

prefabbricate elastoplastomeriche, certificate

ici - te, armate con tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo, dello spessore di

mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la

prima normale e la seconda autoprotetta con

scaglie di ardesia

in corrispondenza guaina rimossa 172,63       1,20 207,16 m² 22,80 €          € 4.723,16
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

D RR GG  

200 a

Fornitura e posa  in opera di pavimento 

galleggiante in piastrelle 30x30 ghiaietto 

lavato  in gres ingelico ed antrisdrucciolo R>9 

posate e livellate su basette plastiche, ogni 

onere compreso.

sostituzione piastrelle rotte su ex palestra 2 e 

spogliaoti
20,00 20,00 m²            15,96 € € 319,20

A10
Fornitura e posa in opera di GRIGLIE PER 

SFIATI SCARCHI, giunti ed ogni onere
4,00 4,00 cad 60,00 €          € 240,00

MURATURE ESTERNE - INTONACI - TRAMEZZI € 51.427,89

01.A05.A8

7

Muratura portante eseguita con blocchi

alveolati di laterizio, aventi proprietà di

isolamento termico e acustico, elevate

prestazioni di resistenza meccanica e resistenza

al fuoco classe REI 180, escluso l’intonaco,
legati mediante malta cementizia di classe M2.

La misurazione è effettuata per una superficie

di almeno m² 1
01.A05.A8

7.020 Con blocchi dello spessore di cm 30/40

Tamponamenti

parete uffici 2,00 3,85 3,00 23,10 mq

finestra  lato via taricco 3,25 0,65 2,11 mq

lato RSA finesta 4,7 0,65 3,06 mq

lato RSA finestre alte 6,00 0,4 1,25 3,00 mq

finestra palestra 2 10,65 1,45 15,44 mq

46,71 m²            67,17 € € 3.137,51
01.A05.

A87.010
Con blocchi dello spessore di cm 20

rampa imterna 50,00 5,90 295,00 m²

nuovo vano scala 6,30 5,90 m² IN CM STRUTTURE

SOSTEGNO NUOVE TRIBUNE 10,80 2,00 m² IN CM STRUTTURE

SOSTEGNO RAMPA PIANEROTTOLO 2,00 1,50 1,75 m² IN CM STRUTTURE

SOSTEGNO RAMPA 34,00 0,90 m² IN CM STRUTTURE

pareti verso RSA 13,50 5,90 79,65 m²

totale spess 20 CM 374,65 m²            58,46 € € 21.902,04

A6

Fornitura e posa in opera di intonaco per 

interni  su pareti verticali, orizzontali e 

inclinate, eseguite a mano o a macchina tirato 

in perfetto piano costituito da rinzaffo e strato 

di finitura, arricciatura e stabilitura o finitura 

liscia a scelta della DL, inclusi i ponteggi ed 

ogni altro onere in malta di cemento

Tamponamenti perimetrali 

PARETI PERIMETRALI SPESS 30 2,00 46,71 93,42 m² CAPPOTTO

Pareti REI SPESS 20 CM 2,00 374,65 749,30 m²

RAPPEZZI 50,00 50,00 m²

sommano 892,72 m²            22,00 € € 19.639,84
A6B Esecuzione di rasatura 

rasatura pareti con rivestimento rimosso 449,90 449,90 m²  €           15,00 € 6.748,50

OPERE IN CARTONGESSO CONTROSOFFITTI 15.862,66€        
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

A7

Fornitura e posa di parete divisoria interna a 

orditura metallica e rivestimento in lastre di 

gesso rivestito  spesso. tot. mm 100, formata da 

orditura metallica con profili tipo Knauf serie E 

in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spess mm 

0,6 a norma UNI-EN 10142   guide a “U” mm 
75x40; montanti a “C” mm 75x50 Ad interasse 
di mm 600 - isolata dalle strutture perimetrali 

con nastro vinilico mono adesivo Knauf per 

taglio acustico  spess di mm 3,5, isolata da 

terra soffitto pilastri con nastro vinilico mono 

adesivo Knauf spess mm 35. Rivestimento su 

entrambi i lati   con singola lastra di 

cartongesso rivestito a norma DIN 18180 – 
UNI 10718 Knauf A dello spessore mm 12,5 

ciascuna, avvitate all’orditura metallica con 
viti auto perforanti fosfatate.  La fornitura in 

opera sarà comprensiva della stuccature dei 

giunti, degli angoli e delle teste delle viti in 

modo da ottenere una superficie pronta per la 

finitura. Le modalità per la messa in opera 

saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I 

e alle prescrizioni del produttore. Il tutto 

lasciato pronto per la tinteggiatura. IN 

CORRISPONDENZA DEI BAGNI SARA' 

PREVISTA UNA LASTRA IDRO VERSO 

L'INTERNO

bagno spettatori 26,27 3,00 78,81 mq

CHIUSURA SOTTO TRIBUNE E PORZIONE 

DA QUOTA 0
2,00 1,4 7,25 20,30 mq

spogl 1       8,78 2,50 21,95 mq

spogl 2       8,58 2,50 21,45 mq

ingressi spogliaoti 4,00 2,00 2,10 16,80 mq

spogliatoio 3       4,00 2,60 10,40 mq

primo soccorso       6,40 2,60 16,64 mq

TOTALE 186,4 mq 30,00 €          € 5.590,50

A9

REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE con 

DOPPIA lastra in gesso rinforzato, rivestita 

con tessuto in fibre minerali incombustibili,  

tipo KNAUF FIREBOARD spess 12,5 mm ed 

interposto   materassino isolante in lana di 

vetro spess. 5 cm, incollata con Perfix e 

tassellata con tasselli metallici da 8 mm con 

resistenza al fuoco certificata REI 120,  in 

ClasseA1S1  di reazione al fuoco, compreso 

stuccatura ed ogni onere

tribune 24 5,25 126,00 mq            48,00 € € 6.048,00

A9

REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE con 

DOPPIA lastra in gesso rinforzato, rivestita 

con tessuto in fibre minerali incombustibili,  

tipo KNAUF FIREBOARD spess 12,5 mm ed 

interposto   materassino isolante in lana di 

vetro spess. 5 cm, incollata con Perfix e 

tassellata con tasselli metallici da 8 mm con 

resistenza al fuoco certificata REI 120,  in 

ClasseA1S1  di reazione al fuoco, compreso 

stuccatura ed ogni onere

VANO NUOVA SCALA DI SICUREZZA 3,10 2,60 8,06 m²            43,00 € € 346,58
depositi e corridoio protetto 5,40 5,90 31,86 m²            43,00 € € 1.369,98
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

A23

Fornitura e posa in opera di  controsoffittatura 

in pannelli in gesso rivestito non forato  con  

finitura bianca liscia, tipo GYPROC 

GYQUADRO, compresa la fornitura e posa di 

struttura di sostegno in acciaio zincato e 

alluminio preverniciato in vista, ancoraggi, 

clips ponteggi, salita dei materiali ed ogni altro 

onere.

serv ig pubblico 28,20 28,20 mq

spoliatoio 2 23,00 23,00 mq

spogl 3 3,00 3,00 mq

54,20 mq            38,00 € € 2.059,60

A24

Fornitura in opera di controsoffittatura in 

cartongesso per formazione velette e cassonetti 

montata su profili ad U zincati e appesi al 

soffitto per mezzo di elementi metallici 

registrabili, fissata con viti, sigillata e stuccata 

nei giunti con appositi nastri, e profilo 

perimetrale di finizione, compresi i ponteggi, 

compreso ogni altro onere.

primo soccorso 3,50 3,50 ml  €           32,00 € 112,00
A21 OPERAIO SPECIALIZZATO 

per fornitura e posa in opera di rinforzi in 

legno orizzontali e verticali  spessore 3 cm su h 

30 cm su  tutto il perimetro dei servizi igienici e 

lungo tutto il corridoio e di tavola posa in 

verticale sotto il lavabo ed in corrispondenza 

dell'asta doccia, come da elaborato grafico 

INCLUSA FORNITURA MATERIALE

3,00 4,00 12,00 h 28,00 €          € 336,00

SERRAMENTI ESTERNI E DAVANZALI € 10.704,16

A4

SERRAMENTI IN PVC CON ANTA 

RIBALTA DI SERIE realizzati con mescole 

conformi all’uso in zona climatica S (UNI EN 
12608), PROFILI  in classe A di estrusione e 

classe II di resistenza all’urto (UNI EN 12608) 
testati per le caratteristiche di reazione al fuoco  

ed autoestinguenti, certificati ed omologati ai 

fini della prevenzione incendi; Marchi IIP UNI 

sui Profili (UNI 12608) e sui Sistemi Finestra 

(UNI 14351-1);  ISOLAMENTO TERMICO   

Uf minimo 1,2 W/m²K (EN 10077), camera 

principale interna prevista per l’inserimento di 
rinforzi metallici, con battute esterne con  

inclinazione a 15 ° di pendenza per lo 

scorrimento delle intemperie.                          

Tenuta alla pioggia battente e permeabilità 

all’aria conformi alle normative EN 12207 e EN 

12208       RESISTENZA ALLA   

PRESSIONE DEL VENTO (UNI EN 11173)  

la curvatura del bordo della lastra, tra spigoli di 

faccia, non deve superare gli 8 mm, MINIMO 

CLASSE 2  A NORMA EN 1991    
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

Il sistema di tenuta deve avere 3 guarnizioni in 

battuta, 1 esterna  sul telaio,  1 centrale 

nell’anta, 1 sulla battuta dell’ anta sul lato 
interno.   Le sedi della guarnizione dovranno 

contenere la rispettiva guarnizione di tenuta ed 

essere predisposte alla sostituzione della stessa 

in caso di danneggiamento accidentale nel corso 

del ciclo di vita del serramento finito.  Le ante e 

gli scambi battuta sono dotati di apposita cava 

per il montaggio di ferramenta a nastro, 

posizionata con interasse 13 mm rispetto al lato 

interno del telaio.   La profondità dei profili 

telaio deve avere uno spessore di 70 mm -  

telai, i traversi orizzontali e le ante dovranno 

essere provvisti di cava di raccolta per l’acqua di 
condensa ed essere dotati di opportune asolature 

sfalsate da 5 x 30 mm in più punti, tra interno ed 

esterno del profilo, per il drenaggio dell’acqua di 
condensa e per garantire l’aerazione delle 
camere interne del profilo

Resistenza allo scasso a norme DIN EN 1627 e 

DIN EN 1630 Per traversi e montanti verranno 

utilizzate giunzioni meccaniche di adeguata 

robustezza come comprovato da Certificazione 

IFT, assemblate con viti.   Le guarnizioni di 

tenuta sui telai e sui battenti dovranno essere   in 

materiale termoplastico (TPE) a forte memoria 

elastica fornite giá preinfilate nelle apposite cave 

del profilo, e verranno termosaldate 

congiuntamente al profilo.     Rinforzi in acciaio 

utilizzati, secondo la Norma EN 10346:2009, 

trattato contro la ruggine.  Tutti i profili 

principali dovranno essere rinforzati con profili 

in acciaio zincato  Gli infissi   dovranno essere 

dotati di piu punti di chiusura con distanza fra 

due punti consecutivi <700 mm..  

Vetraggio: a norma UNI 7697   la lastra interna 

del vetrocamera, dei serramenti posti ad altezza 

superiore ai 1000mm dal piano di calpestio, deve 

essere di sicurezza (stratificati). Vetri 

3+3/16ARGON/3+3 I vetri saranno satinati 

come indicato su elaborati grafici di progetto

I serramenti dovranno essere forniti con 

Marcatura CE secondo quanto previsto da norma 

EN 14351-1 e da decreto N. 249/63 (Recepim. 

Dir. UE 89/106) 

COMPRENSIVI DI GRIGLIE DI 

PROTEZIONE PER I VETRI DELLA 

PALESTRA

INGRESSO PUBBLICO 2,0 1,5 2,40 7,20 m²  €         300,00 € 2.160,00
2,0 1,6 3,00 9,60 m²  €         300,00 € 2.880,00
1,0 1,6 1,95 3,12 m²  €         300,00 € 936,00
1,0 0,8 0,90 0,72 m²  €         300,00 € 216,00

US VIA TARICCO 1,0 1,2 2,10 2,52 m²  €         300,00 € 756,00
SPOGL 3 1,0 3,25 0,65 m²  €         300,00 € 0,00

1,0 1,60 0,65 m²  €         300,00 € 0,00
LOCALE PRIMO SOCCORSO 1,0 1,60 0,65 m²  €         300,00 € 0,00
SCALA PROTETTA 5,0 0,38 1,25 m²  €         300,00 € 0,00
LOC TECNICO/SOPPALCO 9,0 0,38 1,25 m²  €         300,00 € 0,00
SPOGL 1 16,0 1,25 0,38 m²  €         300,00 € 0,00

2,0 3,25 0,65 m²  €         300,00 € 0,00
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

LUCERNARI SPOGL 2 E DEPOSITO 2,0 4,75 0,90 8,55 m²  €         300,00 € 2.565,00
DEPOSITO ESTERNO 2,0 1,20 0,90 2,16 m²  €         300,00 € 648,00
PALESTRA 29,0 0,38 2,90 m²  €         300,00 € 0,00

11,0

D ED II  

055 a

Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra 

di Serizzo  spessore 3 normale o fiammato  

finitura lucido o naturale  larghezza 25 cm per 

davanzali interni o esterni, davanzali per 

balconi,  compreso gocciolatoio, lo sguscio, la 

lavorazione della costa a toro, i rappezzi.

INGRESSO PUBBLICO

dav esterno portefinestre e porte 2,0 1,5 3,00 m 73,40 €          € 220,20
2,0 1,6 3,20 m 73,40 €          € 234,88

US VIA TARICCO 1,2 1,20 m 73,40 €          € 88,08
SERRAMENTI INTERNI € 18.520,45

D RR LL  

141 a

Fornitura e posa in opera di falsi telai in legno 

per finestre compreso l'onere delle sigillature.

porte interne 23,0 23,00 cad. 70,00 €          € 1.610,00
SERRAMENTI ESTERNI 11,0 11,00 cad. 70,00 €          € 770,00

D RR LL  

150 a

Fornitura e posa in opera di porta interna ad 

una o due ante, dim. 80/90x210 cm, telarone in 

massello smaltato, battente ad ossatura 

cellulare tamburato con rivestimento in formica 

colore a scelta della D.L., sp. finito 45 mm, 

completo di controtelaio, chiave normale, 

maniglia e cerniere in ottone, coprifili ecc., in 

condizioni di difficile lavorazione, opere 

murarie ed ogni altro onere compresi

A 1 BATTENTE  90 x210 cm  8,00 8,00 cd 400,00€          €           3.200,00 
A 1 BATTENTE 80x210 cm 11,00 11,00 cd 370,00€          €           4.070,00 
A 1 BATTENTE 80x260 cm 2,00 2,00 cd 450,00€          €              900,00 
A 2 BATTENTI 120x210 cm 1,00 1,00 650,00€          €              650,00 
A 2 BATTENTI 130x210 cm 1,00 1,00 700,00€          €              700,00 

23,00

01.P13.N5

0

Fornitura e posa Porte antincendio in lamiera

d'acciaio a doppio pannello con isolante

termico, idrofugo, completa di serratura e

maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con

molla regolabile per la chiusura automatica e

profilo di guarnizione antifumo; con certificato

di omologazione per resistenza al fuoco nelle

seguenti classi e misure

01.P13.N5

0.065 REI 120 ad un battente cm 120x210

palestra 3,00 3,00 cad

area spettatori 2,00 2,00 cad

corridoio protetto 2,00 2,00 cad

SOMMANO 7,00 cad          487,29 € € 3.411,04
01.P13.N5

0.055 REI 120 ad un battente cm 80-90x210

LOCALE TECNICO P SEMINT 1,00 1,00

SOMMANO 1,00 cad          363,02 € € 363,02

 

01.P14.C1

9 

Maniglione antipanico con scrocco alto e 

basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con 

chiave e cilindro esterno con funzionamento 

dall'interno con barra orizzontale in acciaio 

cromato

01.P14.C1

9.005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia 10,00 10,00 cd 218,77 €        2.187,70€            
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

 

01.A18.G1

0 

Posa di maniglione antipanico

01.A18.G1

0.005 Con o senza funzionamento esterno 10,00 10,00 cd 65,87 €          658,70€               

RAMPA E TRIBUNE € 0,00

01.A04.

B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in

accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati a contatto con

terreni non aggressivi, classe di esposizione

ambientale xc2 (UNI 11104), classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32

mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso

ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80

cm.

IN CM STRUTTURE

01.A04.

B27.005

Classe di resistenza a compressione minima

C35/45

fondazione muri

01.A07.

E32

Realizzazione di solaio piano in laterocemento

gettato in opera con blocchi in laterizio di

alleggerimento a norma UNI 9730 1/a,

compreso l'impalcato di sostegno provvisorio

costituito da tavolato continuo fino ad

un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il

getto di completamento in calcestruzzo Rck >=

25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la

formazione di rompitratta ed ogni altra opera

accessoria per la corretta posa in opera

IN CM STRUTTURE

01.A07.E

32.005

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-12x38x25,

spessore12+4=16 cm

SOTTOFONDI - PAVIMENTI € 69.221,54

D ED AA  

105 a

Esecuzione di sottofondo per pavimenti 

spessore  6/8 cm, con formazione del piano di 

posa, tirato in piano perfetto, con impasto a 

300 kg di cemento tipo 32.5, ogni onere 

compreso

porzioni demolite 88,00 88,00 m²

RAPPEZZI IN CORRISPONDENZA SCALA 

DEMOLITA e tracce a pavimento
20,00 20,00 m²

Nuove rampe interne 40,00 40,00 m²

nuove tribune 15,00 15,00 m²

SOMMANO 163,00 m² 20,75 €          3.382,25€            

D ED AA  

065 a

Esecuzione di pavimento in battuto di cemento 

costituito da cls con classe di resistenza 

C20/25, spessore  12/15 cm, rete elettrosaldata 

6/20x20 opportunamente staccata dal fondo, 

tirato in piano perfetto e frattazzato fino, ogni 

onere compreso

PER FORMAZIONE RAMPA DA INGRESSO 

A TRIBUNE
11,00 11,00 m²            25,35 € 278,85€               

PER FORMAZIONE GRADINI DOCCE 

(MAGGIORAZIONE 200%)
13,70 0,20 4 10,96 m²            25,35 € 277,84€               

a11
RASATURA CON RESINA PER AGGANCIO 

PAVIMENTAZIONE  non demolita

spogl 1 38,20 38,20 m²

spogl 2 35,20 35,20 m²

spogliatoio 3 e primo soccorso 31,30 31,30 m²

SCALA SICUREZZA VIA TARICCO 11,00 11,00 m²

ingresso e uffici 92,00 92,00 m²
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

LOC TECNICO 19,00 NO m²

SOPPALCO 64,00 NO m²

DEPOSITO  38,00 38,00 m²

SOMMANO 245,70 m²              6,00 € 1.474,20€            

A7

Fornitura e posa di pavimento vinilico con

struttura eterogenea multistrato indelaminabile

e superficie a vista in rilievo opaca ed

antisdrucciolevole, antibatterica grazie al

trattamento Sanalim® o similare, con strato di

usura di mm. 2,5 in pvc Kristall calandrato ad

altissima concentrazione provvisto di una

finitura poliuretanica tipo Ultratop® o

similare, stabilizzato con strato di supporto in

pvc espanso a celle chiuse rinforzato da una

speciale fibra di vetro atta a garantire una

estrema stabilità dimensionale; il pavimento

avrà uno spessore di mm 7,0 nel formato telo di

cm 180 di altezza. La posa in opera sarà del

tipo autoposante; i rotoli saranno

semplicemente appoggiati sul sottofondo ed

incollati solo sul perimetro, a centro campo

(nel caso in cui ci siano giunte di testa) ed in

corrispondenza degli ingressi. Le giunzioni

potranno essere saldate termicamente con

cordolo specifico oppure con tecnica “a
freddo” con apposito sigillante chimico. Il

materiale dovrà essere prodotto in accordo con

i requittore. Il tutto lasciato pronto per la

tinteggiatura. IN CORRISPONDENZA DEI

BAGNI SARA' PREVISTA UNA LASTRA IDRO

VERSO L'INTERNO certificazione del proprio

Sistema Qualità aziendale da parte di Enti

riconosciuti. Il pavimento dovrà possedere le

seguenti caratteristiche e rispondere alla

norma EN 14904

Palestra 590,00 590,00 m²

corridoio 54,00 54,00 m²

RIVESTIMENTO TRIBUNE 23 4 92,00 m²

736,00 m² 40,50 €          € 29.808,00

01.P07.B4

5

Provvista di piastrelle per pavimenti in gres

ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto

di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore, privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente

agli attacchi fisici e chimici, con superficie a

vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo

CERTIFICATE R9 

PAVIMENTI DEMOLITI - RAMPE - RAPPEZZ 148,00 148,00 m²

SOPRA PAVIMENTI ESISTENTE 245,70 245,70 m²

SOMMANO 393,70 m² 28,00 €          € 11.023,60
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186
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E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

01.A12.B7

5

Posa in opera di pavimento o rivestimento

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine

porcellanato, anche con fascia lungo il

perimetro o disposto a disegni, realizzata

mediante l’uso di speciale adesivo in polvere a

base cementizia per piastrelle ceramiche,

applicato con spatola dentata per uno spessore

di mm 2-5, addizionato con malta a base di

resine sintetiche ed idrofobanti per la

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),

compresa ogni opera accessoria per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso

il sottofondo o il rinzaffo

01.A12.B7

5.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 393,70 393,70 m² 20,00 €          € 7.874,00

A6

Provvista di piastrelle per rivestimenti in

BICOTTURA FORMATO 20X20, 15x30 NEI

COLORI INDICATI dalla DL 

bagno ufficio 9,30 2,00 18,60 m²

bagno spettatori donne 16,90 2,00 33,80 m²

bagno spettatori uomini 14,70 2,00 29,40 m²

spogliatoio atleti 2 23,10 2,00 46,20 m²

spogliatoio atleti 1 23,40 2,00 46,80 m²

spogliatoio 3 e primo soccorso 21,55 2,00 43,10 m²

TOTALE 217,90 m²            20,00 € € 4.358,00

01.A12.B7

5

Posa in opera di pavimento o rivestimento

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine

porcellanato, anche con fascia lungo il

perimetro o disposto a disegni, realizzata

mediante l’uso di speciale adesivo in polvere a

base cementizia per piastrelle ceramiche,

applicato con spatola dentata per uno spessore

di mm 2-5, addizionato con malta a base di

resine sintetiche ed idrofobanti per la

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),

compresa ogni opera accessoria per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso

il sottofondo o il rinzaffo

01.A12.B7

5.005 Per una superficie di almeno m² 0,20

rivestimenti 217,90 217,90 m² 20,00 €          € 4.358,00
01.P11.E8

0

Fornitura e posa Zoccolino vinilico a colori

uniti o striati dello spessore fino a mm 1
  

01.P11.E80

.005 Altezza cm 7,5

Palestra 110,00 110,00 ml

corridoio spogliatoi 48,00 48,00 ml

158,00 ml              6,00 € € 948,00

01.A12.B6

0

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e

lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6

a10, compreso la sigillatura dell’intonaco sul

bordo superiore
01.A12.B6

0.005 Per una lunghezza di almeno m 2

UFFICI 2,00 15,00 30,00 ml

INGRESSO 62,00 62,00 ml

corridoio area spettatori 62,00 62,00 ml

RAMPA 64,00 64,00 ml

spogliatoio atleti 1 38,50 38,50 ml

spogliatoio atleti 2 41,00 41,00 ml

spogliatoio 3 31,80 31,80 ml

PRIMO SOCCORSO 16,90 16,90 ml

VANO SCALA DI SICUREZZA 11,90 11,90 ml

DEPOSITO 27,00 27,00 ml

TOTALE 346,20 ml 6,39 €            € 2.212,22
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ITA

UN 
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01.P07.B4

8

Provvista di zoccolino battiscopa in gres

ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto

di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore, privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente

agli attacchi fisici e chimici, con bordi

arrotondati o a squadra, compresi i pezzi

speciali (angoli e spigoli)

346,20 346,20 ml 9,32 €            € 3.226,58

OPERE IN FERRO € 1.216,05

D ED HH  

030 a

Fornitura in opera di manufatti in ferro per 

ringhiere, cancellate, cancelli, con impiego di 

ferri tondi, quadri, profilati, a disegno semplice 

e lineare, compresi gli oneri delle zanche per il 

fissaggio, della ferramenta di movimento e 

chiusura, dal peso medio di 25 kg, comprese le 

opere murari ed antiruggine

porzioni ringheira da integrare come esistente 6,60 1,1 7,26 m²          167,50 € € 1.216,05
FINITURE TINTEGGIATURE 29.773,82€        

01.A20.

C30

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco,

mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice

alimentata elettricamente, compreso tubi,

raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola

esclusione di eventuali ponteggi

01.A20.

C30.005

Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino

a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere

e parti incoerenti

tutte le pareti con presenza graffiti (30%) 0,30 4282,77 1284,8 m² 3,14 €               € 4.034,37
01.A20.E6

0
Applicazione fissativo

01.A20.E6

0.005 Su soffitti e pareti interne

SOFFITTI

in corrispondenza pavimenti 1129,70 1129,7 m²

maggiorazione per presenza travi a vista 0,30 1129,70 338,91 m²

SOMMANO SOFFITTI 1468,61 m²

PARETI con zoccolino

paletra 110,00 7,25 797,50 m²

corridoio spogliatoio 48,00 5,90 283,20 m²

deposito 27,00 5,90 159,30 m²

spogliatoi senza rivestimenti 79,50 5,90 469,05 m²

spogliatoi 3/infermeria 48,70 2,60 126,62 m²

UFFICI 30,00 3,00 90,00 m²

INGRESSO 62,00 3,00 186,00 m²

RAMPA 64,00 5,00 320,00 m²

deposito esterno 19,00 2,20 41,80 m²

VANO SCALA DI SICUREZZA 11,90 5,90 70,21 m²

SOMMANO PARETI 2543,68 m²

Pareti CON RIVESTIMENTO

bagno ufficio 9,3 3,00 27,90 m²

bagno spettatori donne 16,9 3,00 50,70 m²

bagno spettatori uomini 14,7 3,00 44,10 m²

spogliatoio atleti 2 23,1 2,90 66,99 m²

spogliatoio atleti 1 23,4 2,90 67,86 m²

spogliatoio 3 e primo soccorso 21,55 0,60 12,93 m²

SOMMANO PARETI con rivestimento 270,48 m²

TOTALE 4282,8 m² 1,65 €            € 7.066,57

PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE 2018 CCIIAA
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANT

ITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO   cat omogenee 

01.A20.E3

0

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine

sintetiche, con un tenore di resine non inferiore

al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'

riprese su fondi gia' preparati

01.A20.E3

0.005 Su intonaci interni 4282,77 4282,77 m² 4,36 €            € 18.672,88
ASSISTENZE MURARIE ED OPERE ACCESSORIE 31.893,18€        

A21 Operaio qualificato

Per assistenze ,rimozione di condotte ,elementi 

metallici, tubazioni ed ogni altro genere di 

elemento metallico sporgente dalle pareti

2,00 8,00 3,00 48,00 h 28,00 €          1.344,00€            

Assistenza alla posa degli arredi e attrezzi 

sportivi
2,00 8,00 16,00 h 28,00 €          448,00€               

101,18€               

A28

Assistenze agli impianti   MECCANICI 

comprensive di formazione di 

scanalature,cavedi, tracce e chiusure, fissaggio 

scatole e cassette collettori, fissaggio tubi a 

pavimento e su controsoffitto, carotature, 

ASSISTENZA POSA CAMINI, posa lamiera di 

piombo, e  quant'altro necessario per il 

passaggio ed il fissaggio delle tubazioni  e 

secondo le disposizioni della D.L.

0,20 0,20
a 

corpo
100.000 €      20.000,00€          

A29

Assistenze agli impianti  ELETTRICI E 

TECNOLOGICI comprensive fformazione di 

scanalature, realizzazione cavedi, tracce e 

chiusure, fissaggio scatole e cassette collettori, 

fissaggio tubi a pavimento , a parete,  su 

controsoffitto, carotature e quant'altro 

necessario per il passaggio ed il fissaggio delle 

tubazioni  e secondo le disposizioni della D.L.

0,20 0,20
a 

corpo
50.000 €        10.000,00€          

€ 274.179,14 € 274.179,14TOTALE OPERE EDILI 

PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE 2018 CCIIAA
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANTI

TA'

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO  tot categ 

€ 1.484,79

01.A02.C1

0

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale 

utilizzabile entro la distanza massima 

di metri 300, compreso il taglio dei 

bordi della pavimentazione; il 

compenso viene corrisposto come 

sovrapprezzo allo scavo e pertanto 

nella misura dello scavo non deve 

essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione.

01.A02.C1

0.015

In macadam, calcestruzzi cementizi, 

cubetti, masselli e pavimentazione 

bituminosa in genere, di qualunque 

tipo e spessore e con qualunque 

sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 

oltre

comprensivo di cordoli perimetrali

ingresso fruitori 47,00 47,00 m² 11,51€          540,97€              
ingresso 71,00 71,00 m² 11,51€          817,21€              
ingresso palestra 1 quota -15 cm 11,00 11,00 m² 11,51€          126,61€              

SOTTOSERVIZI € 6.819,36

01.A01.A6

5

Scavo a sezione obbligata o a sezione

ristretta per posa tubazione e

manufatti, in terreni sciolti o compatti,

fino a 2 m di profondità rispetto al

piano di sbancamento, eseguito con

idonei mezzi meccanici, con eventuale

intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi

i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in

sezione effettiva, con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso

01.A01.A6

5.010

Anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm

INCLUSO RICOPRIMENTO CON

SABBIA DELLE TUBAZIONI

Scavo per allaccio teleriscaldamento 13,00 0,40 1,00 5,20 m³

Scavo per collettori acque nere

collegamento a collettori esistenti
12,00 0,60 1,50 10,80 m³

Scavo per collettori acque BIANCHE

collegamento a collettori esistenti
15,00 0,60 1,20 10,80 m³

Scavo per acquedotto  15,00 0,40 1,00 6,00 m³

Scavo per   rete idranti 12,00 0,40 1,00 4,80 m³

Scavo per rete impianto elettrico sud 30,00 0,60 0,70 12,60 m³

SOMMANO 50,20 m³  €         10,68 536,14€              

01.A01.B8

7

Reinterro degli scavi in genere, con le

materie di scavo precedentemente

estratte e depositate nell'ambito del

cantiere, compreso carico, trasporto,

scarico, costipazione e

regolarizzazione
01.A01.B8

7.020 Eseguito con mezzo meccanico

69,40 69,40 m³ € 7,86 545,48€              

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ESTERNE
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANTI

TA'

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO  tot categ 

D FA 

GG  010

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

in cls prefabbricato, compreso 

I'allaccio a tenuta d'acqua con le 

tubazioni, il sottofondo ed il rinfianco 

in calcestruzzo ed il successivo 

reinterro, posa in quota del chiusino 

carrabile (fornito a parte), il trasporto 

a discarica del materiale di risulta ed 

ogni altro onere.

D FA 

GG  010 

d

dimensioniINTERNE  60x60 cm h 

max 150 cm

POZZETTI Fognatura nera 1,00 1,00 cad 140,00€        140,00€              
CADITOIE 2,00 2,00 cad 140,00€        280,00€              
POZZETTI gas in computo imp  MECCANIC 0,00 cad 140,00€        -€                    
POZZETTI Impianto elettrico 4,00 4,00 cad 140,00€        560,00€              

SOMMANO 7,00 cad

D FA 

GG  075

Fornitura e posa in opera di pozzetti 

circolari in calcestruzzo 

Vibrocompresso, del diametro di 1.200 

mm, tipo "EUROPA", spessore  12 - 15 

cm, con riduzione tronco-conica 

1200/600, con rivestimento interno 

delle banchine e del canale di 

scorrimento fino ad estradosso tubo in 

polipropilene resistente agli agenti di 

rifiuto da PH 2 a PH 13, completi di 

imbocchi per l'innesto di tubazioni in 

gres- PVC - PEAD - ghisa - prfw -  

calcestruzzi speciali, ecc. posati su 

letto in calcestruzzo, ogni onere 

compreso, solo escluso lo scavo ed il 

chiusino.

DA VERIFICARE SE NECESSARIO IN SEDE ESECUTIVA

D FA 

GG  075 

a

elemento sommitale (altezza massima 

di 133 cm).

RIFACIMENTO POZZETTI 

FOGNATURA NERA
1,00 1 1,00 cad. 580,25 €       580,25€              

D FA 

GG  075 

d

Prolunga circolare 99 cm 1,00 2,00 2,00 cad. 144,50 €       289,00€              
D FA 

GG  075 

e

elemento di base per h 50 cm 1,00 1 1,00 cad. 356,40 €       356,40€              

Fornitura di Chiusino di ispezione

E/O griglia per caditoia pin Ghisa

lamellare a telaio quadrato con

suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con con

bloccaggio di sicurezza in posizione

aperta e a tenuta stagna UNI ISO

185, costruito secondo le norme UNI

EN 124 classe C250 (carico di rottura

25 tonnellate), marchiato a rilievo

con: norme di riferimento (UNI EN

124), classe di resistenza (C250),

marchio fabbricante e sigla dell’ente
di certificazione.   

TELAIO 70X70 CM - LUCE

60x60cm 
7,00 7,00 cad.  €         80,00 € 560,00
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANTI

TA'

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO  tot categ 

POZZETTI FOGNATURA NERA 1,00 1,00 cad 140,00€        € 140,00

08.A35.H1

0

FORNITURA E POSA IN OPERA di

tubi in PVC rigido conformi norma

UNI EN 1401-1 SN4 - SDR 41 per

condotte di scarico interrate di acque

civili e industriali, giunto a bicchiere

con anello in gomma, contrassegnati

ogni metro con marchio del produttore,

diametro, data di produzione e simbolo

IIP., raccordi e pezzi speciali, per

condotte di fognatura, tubi pluviali, etc,

per condotte tanto verticali quanto

orizzontali, compresa la realizzazione

dei giunti, la copertura del tubo con

sabbione sino a 10 cm sopra il tubo e

ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte,

sclusi gli eventuali scavi e reinterri.  

08.A35.H1

0.085

serie SN 4 kN/m² SDR 41: del 

diametro esterno di cm 16

ACQUE NERE 11 1,15 12,65 m 14,12 €         € 178,62
08.A35.H1

0.095

serie SN 4 kN/m² SDR 41: del 

diametro esterno di cm 25

ACQUE bianche 26 1,15 29,90 m 27,45 €         € 820,76

08.A35.H1

0.100

serie SN 4 kN/m² SDR 41: del 

diametro esterno di cm 31,5
m 52,15 €         

08.A35.

H45

Provvista e posa in opera di sifoni in

PVC rigido per fognature serie UNI

EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale,

compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea,

compreso ogni lavoro e provvista per

dare l'opera perfettamente ultimata a

regola d'arte

08.A35.H4

5.015 del diametro esterno di cm 16 1,0 1,00 cad 55,87 €         € 55,87

08.A35.H4

5.025 del diametro esterno di cm 25 1,0 1,00 cad 276,85 €       € 276,85

A52

Assistenze agli ALLACCIAMENTI DEI 

SOTTOSERVIZI comprensive di 

formazione di scanalature, 

realizzazione cavedi, tracce e chiusure, 

ricerca sottoservizi, taglio 

pavimentazione bitumata, scavo in 

terreno di qualsiasi natura, 

collegamento tubazioni, reinterro e 

ripristino del manto stradale e/odella 

pavimentazione,  esecuzione basamenti 

e pareti per contatori, assistenza  posa 

contatori e armadi, formazione 

nicchie,  fornitura e posa portelli di 

chiusura, TAGLIO RECINZIONI E 

RIPRISTINI fissaggio tubi carotature e 

quant'altro necessario secondo le 

disposizioni della D.L. e dell'ente 

gestore del servizio 

1,0 1,00 cd  €         1.500 € 1.500,00
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANTI

TA'

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO  tot categ 

SISTEMAZIONI ESTERNE  €        5.953,74 

D OD 

AA  090 

a

Spazzolatura manuale o carteggiatura 

su manufatti in metallo ferroso per 

l'asportazione di ruggine

Recinzione  esistente Corzo Tazzoli 24,00   1,25       30,00

RINGHEIRA CORTILE INTERNO

SOMMANO 30,00      m² 3,00 €           € 90,00

01.A20.F7

0

Verniciatura con smalto su coloritura

esistente per superfici metalliche -

inclusa una ripresa di antiruggine con

VERNICE FERROMICACEA 

01.A20.F7

0.010 Di manufatti esterni, a due riprese

recinzioni esist 30,00    30,00 m²

SOMMANO 30,00      18,45 €         € 553,41

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

D VS AA  

020

Esecuzione di livellamento e 

spianamento dei terreno con asporto 

totale di tutti i materiali di risulta ed il 

loro eventuale trasporto alla pubblica 

discarica, eseguito a perfetta regola 

d'arte rispettando le piante ed i 

manufatti esistenti sul posto.

areee apvimetnate 200 200,00 m²

200,00 m²  €           0,51 € 102,00

01.A11.A2

0

Provvista, spandimento e pigiatura di

ghiaia naturale di cava per sottofondo

di pavimenti, marciapiedi, battute di

cemento ecc.

  

01.A11.A2

0.005 Per un volume di almeno m³ 0,10

areee apvimetnate 129,0 0,10 12,90 m³  €         52,37 € 675,57

01.P11.B

42

Marmette autobloccanti in

calcestruzzo cementizio vibrato e

pressato ad alta resistenza (resistenza

caratteristica 500 kg/cm²) per

pavimentazioni esterne, con disegno a

scelta della citta'

01.P11.B

42.005
Spessore cm 4 colore grigio 129,0 129,00 m²          11,30 € € 1.457,70

01.A23.

C80

Posa di pavimentazione in marmette

autobloccanti di calcestruzzo pressato e

vibrato, comprendente la provvista e lo

stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm

6, la compattazione con piastra vibrante

dei blochetti e la chiusura degli

interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura

01.A23.

C80.005
Dello spessore di cm 4 e 6 129,00 129,00 m²          12,47 € € 1.608,63
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE N° / Sp Largh H

QUANTI

TA'

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO  tot categ 

D ED AA  

065 a

Esecuzione di pavimento in battuto di 

cemento costituito da cls con classe di 

resistenza C20/25, spessore  12/15 cm, 

rete elettrosaldata 6/20x20 

opportunamente staccata dal fondo, 

tirato in piano perfetto e frattazzato 

fino, ogni onere compreso

RAMPA 5 5,00 m² 25,35 €         € 126,75
ASFALTI

01.P05.B5

0

Cordoli in cemento pressato retti o

curvi, conformi alle prescrizioni della

citta’, attualmente in vigore, in pezzi di

lunghezza non inferiore a m 0,80 con

smusso arrotondato

01.P05.B5

0.005

sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54

circa

CORDOLO MARCIAPIEDE 59,70 59,70 ml  €           4,74 € 282,98

01.A23.B5

0

Posa di cordoli in cemento pressato o

vibrato in cassero metallico, retti o

curvi, comprendente: - lo scavo per far

posto al cordolo ed al sottofondo in

calcestruzzo secondo le quote stabilite

dalla direzione dei lavori; - il

trasporto dei materiali di ricupero ai

magazzini municipali e dei materiali di

rifiuto alle discariche;- il sottofondo

per il letto di posa in calcestruzzo

cementizio dello spessore di cm 15 e

della larghezza di cm 35 (cemento kg

150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³

0.800);il rinfianco in calcestruzzo

come sopra; - lo scarico; -

l’accatastamento e le garanzie contro

le rotture; - la mano d’opera per

l’incastro a maschio e femmina;- la

sigillatura delle superfici di combacio

a mezzo di malta di cemento posata a

kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa

01.A23.B5

0.005

Cordoli aventi sezione rettangolare di

cm 10x25;con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina; con il

rinfianco di sezione triangolare avente

cm 15 di base e cm 15 di altezza

CORDOLO BORDO PAV. CORTILE 59,70 59,70 ml  €         14,35 € 856,70
A21B OPERAIO COMUNE

Ore in economia per pulizia e 

sistemazione aiuole 
8,00 8,00 h  €         25,00 € 200,00

€ 14.257,89 € 14.257,89TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE
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Comune di TORINO

MANUNTENZIONE STRAODINARIA PALESTRA  - CorsoTazzoli 186

ART 

E.P.
DESCRIZIONE 

N° / 

Sp

Larg

h
H

QUAN

TITA

UN 

MIS
 PR. UN.   PREZZO  tot categ 

SCARICHI € 9.764,73

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa

tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino

a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale

intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso

01.A01.A65

.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo

di 20 cm

POSA TUBAZIONI ACQUE NERE INTERNO   SPOGL 57,00 0,40 1,00 22,80 m³

POSA TUBAZIONI ACQUE NERE INTERNO SOTTO

RAMPA E TRIBUNE
42,00 0,40 1,00 16,80 m³

POSA TUBAZIONI ACQUE NERE INTERNO SOTTO

UFFICI
23,00 0,40 1,20 11,04 m³

SOMMANO 122,00 50,64 m³  €     10,68 540,84€          

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di

scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,

trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87

.020 Eseguito con mezzo meccanico

INCLUSA la copertura del tubo con sabbione sino

a 10 cm sopra il tubo e ogni lavoro e provvista

per dare l'opera perfettamente ultimata a regola

d'arte,

50,64 50,64 m³ € 7,86 398,03€          

01.A19.E14

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per

condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte

tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura

elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se

verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in

polietilene duro tipo Geberit - pe tipo Geberit Silent

db20
01.A19.E14

.015
Del diametro  di mm 90 e 110

colonna  SFIATO in facciata 4,00 4,00 1,20 19,20

1,00 2,70 1,20 3,24

POSA TUBAZIONI ACQUE NERE INTERNO   SPOGL 57,00 1,2 68,40

POSA TUBAZIONI ACQUE NERE INTERNO SOTTO 

RAMPA E TRIBUNE
42,00 1,20 50,40

POSA TUBAZIONI ACQUE NERE INTERNO SOTTO 

UFFICI
23,00 1,20 27,60

168,84 ml 14,50€        € 2.448,18

P08.G00 

035

TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT PE -

INCLUSI RACCORDI E PEZZI SPECIALI  DIAMETRO 

MM. 90- 110 -SPESSORE MM. 3,5

01.P08.G

00.035
diametro mm 110-spessore mm 4,3

168,84 168,84 m 5,27 €         € 889,79

01.P08.G

00.045 diametro mm 160-spessore mm 6,2 in sistemazioni esterne 0,00 m 11,04 €       € 0,00

ID6
Fornitura e posa in opera di valvola di scarico di non 

ritorno 

SFIATI  IN FACCIATA e copertura 4,00 4,00 cd 50,00€        € 200,00

D ED MM  

025

Esecuzione di carotaggi con foretti diamantati 

raffreddati ad acqua eseguito in murature in CLS 

(anche armato) da calcolarsi per centimetro di 

profondità

foretto ø 125 - 160  mm per sfiati colonne scarico 4,00 30 120,00 cm 2,48 € 297,60

1 scarichi sanitari
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D FA GG  

010

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 

prefabbricato, compreso I'allaccio a tenuta d'acqua con 

le tubazioni, il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo 

ed il successivo reinterro, posa in quota del chiusino 

carrabile (fornito a parte), il trasporto a discarica del 

materiale di risulta ed ogni altro onere.

D FA GG  

010 d
dimensioniINTERNE  60x60 cm h max 150 cm

POZZETTI Fognatura nera 5,00 5,00 cad 140,00€      700,00€             

08.A35.H

45

Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido

per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a

bicchiere con anello elastomerico toroidale,

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte
08.A35.H45

.030 del diametro esterno di cm 31,5 - 40

POZZETTI Fognatura nera 5,0 5,00 cad 328,46 €   € 1.642,30
Fornitura di Chiusino di ispezione E/O griglia per

caditoia pin Ghisa lamellare a telaio quadrato con

suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile

con con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta e a

tenuta stagna UNI ISO 185, costruito secondo le norme

UNI EN 124 classe C250 (carico di rottura 25

tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di

riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250),

marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.   

TELAIO  70X70 CM - LUCE 60x60cm 5,00 5,00 cad.  €        80,00  €             400,00 

ID11
Fornitura di piletta ribassata e miscelatore DA 

INCASSO  per PIATTI DOCCIA A PAVIMENTO

spogl 1 2 e serv ig pubb 2,00 5 10,00 cad

spogl 3 1 2 2,00 cad

SOMMANO 12,00 cad 150,00€    € 1.800,00
ID7 Operaio qualificato

Per  esecuzione allacciamenti scarichi alle 

tubazioni/colonne esistenti,  (tagli, saldature, raccordi , 

ecc) e allaccio a collettore esistente

8,00 2,00 16,00 h 28,00€        € 448,00

TOTALESCARICHI € 9.764,73

SANITARI 4.480,00€       

ID2

Lavabo A CANALE  da staffare a muro completo di  

doppio miscelatore monocomando a bocca alta LARGH 

120 CM 

spogliatoi 2,00 2,00 cad € 260,00 € 520,00

ID8

Fornitura di lavabo tipo Pontegiulio Linea OLDER

CONSOLLE in ceramica smaltata bianca cm. 81 x54,5

con appoggiagomiti incorporati, opportunamente

concavo nel fronte per l’accostamento della persona,

completo di miscelatore monocomando cromato con

leva a gomito e piletta, sifone a snodo, mensola fissa di

supporto in acciaio verniciato, tasselli di fissaggio,

minuterie ed ogni onere 

spogl 1 2 e serv ig pubb 4,00 4,00 cad 280,00€    € 1.120,00

2 scarichi sanitari
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ID9

Fornitura DI vaso a terra tipo PONTE GIULIO  in 

viteous-china bianco, con apertura frontale, corredato 

di raccordo tecnico per scarico “S” o “P”, copriwater 
in legno laccato bianco, cassetta di scarico esterna 

GEBERIT,  comanndo con pulsante pneumatico -   

minuterie ed ogni onere (

spogl 1 2 e serv ig pubb 4,00 4,00 cad 300,00€    € 1.200,00

ID10

Fornitura in opera di miscelatore esterno con leva

lunga, flessibile 160 cm e doccetta a pulsante per wc

tipo  ZUCCHETTI ZETATHERM

spogl 1 2 e serv ig pubb 4,00 4,00 cad 250,00€    € 1.000,00

ID12

Lavabo in vetro-china con troppo-pieno, tipo POZZI 

SELNOVA dim 60x48 con semicolonna e miscelatore 

monocomando a levatipo Euromix Grohe

serv ig pubb 1,00 2,00 2,00 cd

spogl 3 e primo soccorso 2,00 2,00 cd

SOMMANO 4,00 cd € 160,00 € 640,00

ID13

Vaso a sedile in vitreous-china, con scarico a pavimento 

o a parete  tipo POZZI SELNOVA completo di  

vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo geberit, e 

Sedile con coperchio termoindurente

serv ig pubb 3,00 3,00 cd

spogl 1 2 2 2,00 cd

spogl 3 e primo soccorso 2 2,00 cd

SOMMANO 7,00 cd € 180,00 € 1.260,00

AUSILI   - COLORE A SCELTA DL 1.560,00 €      

ID18

Fornitura e posa in opera di Maniglione LINEARE 

diametro 32 mm da 60 cm tipo PONTE GIULIO  Serie 

TUBOCOLOR 

spogl 1 2 2,00 2,00 cd 40,00€      € 80,00
serv ig publico 2,00 2,00 cd 40,00€      € 80,00

ID21

Fornitura e posa in opera di  Maniglione RIBALTABILE 

per WC diametro 32 mm da 80 cm con sostegno e 

PORTAROTOLO INTEGRATO tipo PONTE GIULIO  

Serie TUBOCOLOR (pag.24)

serv ig pubblico 2,00 2,00 cd 280,00€    € 560,00

spogl 1-2 2,00 2,00 cd 280,00€    € 560,00

ID16

Fornitura e posa in opera di  Maniglione A L 66x120 

cm tipo PONTE GIULIO  Serie TUBOCOLOR  PER 

DOCCIA

2,00 2,00 cad € 140,00 € 280,00

TOTALE SANITARI € 1.560,00 € 6.040,00

3 scarichi sanitari
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