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Realizzazione Nuova Scuola dell'Infanzia e Primaria
Calcolo sommario di spesa
DESCRIZIONE

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

UNITA’ DI
MISURA

€ / mq

TOTALE
€

Opere di demolizione totale dei fabbricati esistenti. Demolizione totale di
fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a
regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per
fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno

7700

22,36

mc

172.172,00 €

Opere di fondazione in c.a. compresi scavi di sbancamento ed a sezione
obbligata . Esecuzione scavi e realizzazione fondazioni. E’ compresa inoltre la
fornitura e messa in opera dei ferri nonché le necessarie casserature e
quant’altro occorre per dare l’opera finita ( le voci di elenco prezzi saranno
quelle previste dal Prezziario Unico del Cratere Sisma 2016).

1030

200

mq

206.000,00 €

1440

720

mq

1.036.800,00 €

1440

200

mq

288.000,00 €

1440

261

mq

375.840,00 €

1

30000

a corpo

30.000,00 €

Realizzazione di struttura prefabbricata in legno . Sono esclusi: massetti,
pavimenti, rivestimenti interni,tinteggiatura
e impianti conteggiati a parte
La struttura sarà costituita da:
Pareti esterne di spessore e materiali idonei ad assicurare "U termico" minimo
stabilito dalla normativa vigente.
Predisposizione di impianto elettrico e termo-idraulico.
Manto di Copertura con guaina impermeabilizzante protetta mediante
l'applicazione d vernice all'alluminio, a pennello o rullo, per evitare il
surriscaldamento e favorire la riflessione solare . Sono compresi tutti i ponteggi,
sollevamenti necessari per i montaggi, le finiture e tinteggiature esterne e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Opere di finitura: rivestimenti, pavimenti, tinteggiature, infissi, battiscopa ecc.
Realizzazione impianti: comprende la realizzazione dell’impianto idro-termosanitario e condizionamento, impianto elettrico, antincendio, fotovoltaico,
antintrusione
Opere di sistemazione esterna.

TOTALE LAVORI MODULI SCUOLA MATERNA -SCUOLA PRIMARIA

2.108.812,00 €

Folignano, 22 Agosto 2017
Il progettista
(Arch. Francesca Romana Mancini)

