


CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZI 

 

Per la formulazione dei singoli prezzi è stato adottato il Prezziario ufficiale di riferimento Gennaio 2010 - 

Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria - Firenze, a cui è stato applicato 

uno sconto del 10%. 

 

PREMESSA 

I prezzi elementari dei noli, dei trasporti, dei materiali, nonché i prezzi unitari delle opere compiute, riportati nei 

singoli archivi, sono stati ottenuti mediando i valori provinciali (media pesata) e, pertanto sono da intendersi 

come prezzi di riferimento validi su tutto il territorio regionale. 

Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni effettuate a regola d'arte, secondo le norme di Legge e 

secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Generale e dei Capitolati Speciali d'Appalto delle Opere 

Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

I prezzi sono riferiti a lavori che si svolgono regolarmente nell'ambito regionale senza particolare difficoltà di 

accantieramento, pertanto non sono riferiti ad opere da compiersi nelle isole ed in aree e/o ambienti con 

particolari soggezioni di sicurezza ed obbligo che comportino maggior impiego di mano d'opera (edifici 

penitenziari, uffici giudiziari, uffici militari e simili). 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative (D.P.R. 21 Dicembre 1999 - n°554), nei prezzi della mano 

d'opera, dei noli, dei materiali e delle opere compiute sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili 

dell'appaltatore per tener conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente 

qualificata del cantiere, nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% sul costo e sul totale utili pari 

al 10%); l'IVA è a carico del Committente. 

 

OPERE COMPIUTE DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 

I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di 

betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi 

impianti di betonaggio o di preparazione. Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per 

i controlli periodici sui materiali da costruzione previsti dalle vigenti leggi per le misurazioni delle caratteristiche 

di resistenza mediante le necessarie apparecchiature. Salvo quanto diversamente specificato i prezzi non 

comprendono gli oneri per l'eventuale smaltimenti (trasporto e scarico) alle discariche speciali e gli eventuali 

oneri connessi al diritto di scarico, le tasse di occupazione di suolo pubblico secondo le disposizioni delle 

Amministrazioni Pubbliche, ove sussistano. 

In particolare per quanto concerne i prezzi delle opere compiute di recupero e ristrutturazione i prezzi 

tengono conto di: 

a) cantieri attrezzati con mezzi meccanici quali motocarri, piccoli autocarri, demolitori, montacarichi, 

betoniere, ecc. con esclusione dei mezzi di grande potenza; 

b) ordinarie quantità di singole categorie di lavoro; 

c) lavorazioni richiedenti mano d'opera specializzata; 

d) necessità di opere di salvaguardia delle parti non direttamente interessate dall'intervento, ma ad esso 

contigue; 

e) oneri connessi all'assistenza continua ed alla direzione di cantiere qualificate. 

 

PREZZI NON PREVISTI 



Qualora l'operatore debba prevedere prezzi per opere compiute, dovrà redigere specifiche analisi 

utilizzando, ove possibile, i prezzi elementari riportati nel prezziario. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

RIEPILOGO

ALLESTIMENTO CANTIERE

1  PONTEGGI 7.770,49

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE 7.770,49

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

1  DEMOLIZIONI E SCAVI 9.432,00

2  OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 40.810,20

3  OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 99.678,00

4  OPERE MURARIE E AFFINI 85.534,80

5  INFISSI ESTERNI 33.359,13

6  INFISSI INTERNI 17.270,00

7  OPERE DI FINITURA ESTERNA 52.532,98

8  OPERE DI FINITURA INTERNA 40.956,69

TOTALE OPERE  ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 379.573,80

IMPIANTI MECCANICI

1  IMPIANTO TERMICO - MECCANICO 46.631,10

2  IMPIANTO IDRICO E SANITARIO 13.800,00

3  IMPIANTO ANTINCENDIO 4.350,00

4  IMPIANTO GAS TECNICI 3.700,00

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 68.481,10

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1  CANALIZZAZIONI 2.774,00

2  QUADRI ELETTRICI 7.040,00

3  PUNTI LUCE E PUNTI COMANDO 6.524,00

4  IMPIANTO FM E PRESE 12.380,00

5  IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 2.340,00

6  IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 6.264,00

7  IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 7.304,00

8  IMPIANTO SEGNALAZIONE E RIVELAZIONE ANTINCENDIO 11.641,00

9  ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 700,00

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 56.967,00

TOTALE 512.792,39

ALLESTIMENTO CANTIERE

1  PONTEGGI 1.653,12

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE 1.653,12

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

1  DEMOLIZIONI E SCAVI 1.125,70

2  OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 3.815,30

3  OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 17.219,17                                             

4  OPERE MURARIE E AFFINI 2.926,92

5  INFISSI ESTERNI 8.434,80

6  OPERE DI FINITURA 2.514,67

TOTALE OPERE  ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 36.036,55

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1   ILLUMINAZIONE  INTERNA 600,00

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 600,00

TOTALE OPERE DI COMPLETAMENTO 38.289,67

TOTALE OPERE LAP 551.082,07

ALLACCIAMENTI

1  SMALTIMENTI ACQUE 5.300,00

2  ADDUZIONE RETE IDRICA 1.800,00

3  ADDUZIONE GAS SPECIALI 1.600,00

4  RETE ANTINCENDIO 2.100,00

5  RETE RILEVAMENTO FUMI 900,00

6  RETE ELETTRICA 4.475,36

7  RETE DATI 1.200,00

8  ASSISTENZE AGLI ALLACCIAMENTI 1.542,57

TOTALE ALLACCIAMENTI 18.917,93

TOTALE OPERE LAP+ALLACCIAMENTI 570.000,00

RIEPILOGO LAP

RIEPILOGO ALLACCIAMENTI

RIEPILOGO OPERE DI COMPLETAMENTO

RIEPILOGO LUGLIO 2012



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

RIEPILOGO

ALLESTIMENTO CANTIERE

1  PONTEGGI 7.770,49

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE 7.770,49

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

1  DEMOLIZIONI E SCAVI 9.432,00

2  OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 40.810,20

3  OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 99.678,00

4  OPERE MURARIE E AFFINI 85.534,80

5  INFISSI ESTERNI 33.359,13

6  INFISSI INTERNI 17.270,00

7  OPERE DI FINITURA ESTERNA 52.532,98

8  OPERE DI FINITURA INTERNA 40.956,69

TOTALE OPERE  ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 379.573,80

IMPIANTI MECCANICI

1  IMPIANTO TERMICO - MECCANICO 46.631,10

2  IMPIANTO IDRICO E SANITARIO 13.800,00

3  IMPIANTO ANTINCENDIO 4.350,00

4  IMPIANTO GAS TECNICI 3.700,00

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 68.481,10

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1  CANALIZZAZIONI 2.774,00

2  QUADRI ELETTRICI 7.040,00

3  PUNTI LUCE E PUNTI COMANDO 6.524,00

4  IMPIANTO FM E PRESE 12.380,00

5  IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 2.340,00

6  IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 6.264,00

7  IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 7.304,00

8  IMPIANTO SEGNALAZIONE E RIVELAZIONE ANTINCENDIO 11.641,00

9  ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 700,00

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 56.967,00

TOTALE LAP 512.792,39

ALLESTIMENTO CANTIERE

1  PONTEGGI 1.653,12

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE 1.653,12

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

1  DEMOLIZIONI E SCAVI 1.125,70

2  OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 3.815,30

3  OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 17.219,17                                             

4  OPERE MURARIE E AFFINI 2.926,92

5  INFISSI ESTERNI 8.434,80

6  OPERE DI FINITURA 2.514,67

TOTALE OPERE  ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 36.036,55

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1   ILLUMINAZIONE  INTERNA 600,00

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 600,00

TOTALE OPERE DI COMPLETAMENTO - SPAZIO TECNICO 38.289,67

TOTALE LAP+COMPLETAMENTO 551.082,07

RIEPILOGO LAP

RIEPILOGO OPERE DI COMPLETAMENTO

RIEPILOGO 11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

RIEPILOGO

ALLESTIMENTO CANTIERE

1  PONTEGGI 7.770,49

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE 7.770,49

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

1  DEMOLIZIONI E SCAVI 9.432,00

2  OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 40.810,20

3  OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 99.678,00

4  OPERE MURARIE E AFFINI 85.534,80

5  INFISSI ESTERNI 33.359,13

6  INFISSI INTERNI 17.270,00

7  OPERE DI FINITURA ESTERNA 52.532,98

8  OPERE DI FINITURA INTERNA 40.956,69

TOTALE OPERE  ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 379.573,80

IMPIANTI MECCANICI

1  IMPIANTO TERMICO - MECCANICO 46.631,10

2  IMPIANTO IDRICO E SANITARIO 13.800,00

3  IMPIANTO ANTINCENDIO 4.350,00

4  IMPIANTO GAS TECNICI 3.700,00

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 68.481,10

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1  CANALIZZAZIONI 2.774,00

2  QUADRI ELETTRICI 7.040,00

3  PUNTI LUCE E PUNTI COMANDO 6.524,00

4  IMPIANTO FM E PRESE 12.380,00

5  IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 2.340,00

6  IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 6.264,00

7  IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 7.304,00

8  IMPIANTO SEGNALAZIONE E RIVELAZIONE ANTINCENDIO 11.641,00

9  ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 700,00

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 56.967,00

TOTALE LAP 512.792,39

Università degli Studi di Firenze

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

RIEPILOGO

RIEPILOGO 11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

1 PONTEGGI

PONTEGGI METALLICI FISSI

004.01.002. 000 PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata 

semplice, di uguale profondita' per tutta 

l'altezza, completo di tavoloni o piani di 

calpestio e scale, a tutti i piani, teli di 

protezione, segnaletica ecc.; esclusi sbalzi; 

misurato in proiezione verticale dell'intera 

facciata di lavoro, nel caso di facciate 

adiacenti ogni loro elemento d'angolo va 

conteggiato una sola volta:

1 004.01.002. 001 per i primi 30 gg o frazione 2,00 36,30 5,00 mq. 363,00

1,00 10,10 5,00 mq. 50,50

413,50 14,76 6.103,26

2 004.01.002. 002 per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo 2,00 36,30 5,00 mq. 363,00

1,00 10,10 5,00 mq. 50,50

413,50 4,03 1.667,23

1 totale  PONTEGGI 7.770,49

totale  ALLESTIMENTO CANTIERE 7.770,49

I M P O R T I

ALLESTIMENTO CANTIERE

progr. DESCRIZIONE
D I M E N S I O N I

u.m. QuantitàCODICE
COD 

RIF.

1
LAP-ALL CANTIERE

11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

1 DEMOLIZIONI E SCAVI

1 404.08.004. 000 SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE

in lastre di pietra con recupero delle lastre 

ancora integre e riutilizzabili compreso cernita, 

pulitura, accatastamento dei pezzi ancora 

riutilizzabili:
404.08.004. 001 per sp. fino a 10 cm

pavimentazione esterna in masselli 

autobloccanti
15,00

cordonato del marciapiede 0,15 36,30 5,45

mq. 20,45 36,09 737,90

2 204.03.002. 000 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

in calcestruzzo armato di qualsiasi tipo o 

spessore, compresi: il taglio delle armature 

metalliche:
204.03.002. 001 per quantita' superiori a mc 1,00

per strutture in calcestruzzo: eseguita con 

qualsiasi mezzo compreso trasporto dei 

materiali di risulta al piano di carico 

nell'ambito del cantiere ed oneri
trave di fondazione 36,30 0,50 0,30 5,45

trave di completamento 36,30 0,50 0,66 11,98

pilastri laterali 2,00 0,24 0,50 2,40 0,58

pilastri centrali 8,00 0,50 0,50 2,40 4,80

mc 22,80 290,70 6.628,00

3 260.03.002. 000 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

 con carico, trasporto e scarico alle pubbliche 

discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla 

distanza di 20 km:
260.03.002. 001 fino ad una prof. di 1,50 m

 eseguito con mezzi meccanici in terreno di 

media consistenza compresi gli oneri per la 
area di progetto 38,10 11,50 0,60 262,89

mc 262,89 7,14 1.876,20

4 205.01.001. 000

MOVIMENTAZIONE CARICO, TRASPORTO E 

SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE FINO A 

7 KM

 di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi 

natura e provenienza giacenti in cantiere:

205.01.001. 001
eseguito con mezzi meccanici e trasporto con 

autocarro

strutture in elevazione (come da voce 2) 22,80

cordonato (da voce 1) 5,45

mc 28,25 6,72 189,90

1 totale  DEMOLIZIONI E SCAVI 9.432,00

2 OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE

5 207.02.001. 000 M.A. CALCESTRUZZO 

per getti non armati o debolmente armati:

207.02.001. 008 C 12/15 : S4

N.B. CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PRECONFEZIONATO a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in 

conformita' al DM 14/09/2005 (in: S.O. 159 

alla G.U. n.222 del 23 Settembre 2005); i 

parametri identificativi sono la resistenza 

caratteristica Rck, espressa in MPa 

(megaPascal), le classi di consistenza S, le 

classi di esposizione X e la loro combinazione, 

l'aggregato e' considerato con d. max 31,5 mm 

salvo diversa indicazione; il cls proviene da 

centrale di betonaggio.

Quantità
I M P O R T I

u.m.progr. DESCRIZIONE
D I M E N S I O N I

CODICE

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

2 OPERE EDILI 11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

magrone per sottofondazione area di progetto 38,20 10,80 0,10 41,26

mc 41,26 105,30 4.344,30

6 207.02.012. 000 P.F. CALCESTRUZZO IN CLASSE XC2 

esposto a corrosione da carbonatazione, per 

ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c 

max minore di 0,6:
207.02.012. 002 C 25/30 : S4

N.B. CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PRECONFEZIONATO a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in 

conformita' al DM 14/09/2005 (in: S.O. 159 

alla G.U. n.222 del 23 Settembre 2005); i 

parametri identificativi sono la resistenza 

caratteristica Rck, espressa in MPa 

(megaPascal), le classi di consistenza S, le 

classi di esposizione X e la loro combinazione, 

l'aggregato e' considerato con d. max 31,5 mm 

salvo diversa indicazione; il cls proviene da 

centrale di betonaggio.

platea di fondazione 1,00 37,60 10,90 0,30 122,95

platea di fondazione 1,00 8,00 0,50 0,30 1,20

cordoli per pareti strutturali 2,00 9,98 0,30 0,25 1,50

cordoli per pareti strutturali 2,00 32,00 0,30 0,25 4,80

cordoli per pareti strutturali 1,00 31,40 0,25 0,25 1,96

cordoli per pareti strutturali 2,00 4,84 0,25 0,25 0,61

cordoli per pareti strutturali 2,00 4,25 0,25 0,25 0,53

cordoli per pareti strutturali 1,00 7,54 0,30 0,25 0,57

cordoli per pareti strutturali 1,00 1,87 0,30 0,25 0,14

cordoli per pareti strutturali 1,00 1,83 0,30 0,25 0,14

cordoli per pareti strutturali 1,00 7,54 0,25 0,25 0,47

cordoli per pareti strutturali 1,00 1,83 0,20 0,25 0,09

cordoli per pareti strutturali 1,00 1,87 0,20 0,25 0,09

marciapiedi 1,00 35,80 0,66 0,20 4,73

rampe 2,00 2,45 1,90 0,17 1,58

mc 141,36 123,30 17.429,10

7 207.40.002. 000 P.F. ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA

 sagomato in cantiere: compreso: tagli, 

sagomature, legature, sfridi, cali e/o 

sollevamenti
207.40.002. 001 tipo Fe B 450 C controllato

kg 9.894,87 1,53 15.139,20

8 207.30.001. 000 CASSEFORME IN  LEGNO 

con  tavole a filo sega compresi puntelli e 

disarmo:
207.30.001. 002 per getti di fondazioni rettilinee, continue, 

quali travi rovesce, murature di sotterraneo, 

ecc.

platea di fondazione 1,00 93,40 0,40 37,36

platea di fondazione 1,00 17,00 0,40 6,80

cordoli per pareti strutturali 2,00 19,96 0,35 13,97

cordoli per pareti strutturali 2,00 64,00 0,35 44,80

cordoli per pareti strutturali 1,00 62,80 0,35 21,98

cordoli per pareti strutturali 2,00 9,68 0,35 6,78

cordoli per pareti strutturali 2,00 8,50 0,35 5,95

cordoli per pareti strutturali 1,00 15,08 0,35 5,28

cordoli per pareti strutturali 1,00 3,74 0,35 1,31

cordoli per pareti strutturali 1,00 3,66 0,35 1,28

cordoli per pareti strutturali 1,00 15,08 0,35 5,28

cordoli per pareti strutturali 1,00 3,66 0,25 0,92

cordoli per pareti strutturali 1,00 3,74 0,25 0,94

marciapiedi 1,00 71,60 0,30 21,48

rampe 2,00 4,90 0,27 2,65

mq 176,76 22,05 3.897,60

2 40.810,20totale OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE

3 OPERE EDILI 11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

3 OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE

9 NP-AR.01 STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATO A 

STRATI INCROCIATIFornitura e posa di struttura in pannelli di 

legno multistrato comprendente:

PANNELLI STRUTTURALI:

Pareti esterne portanti sp=95mm 3s DL 

h=3,65m

Parapetti esterni portanti sp=95mm 3s DL 

h=0,5m

Pareti interne portanti sp=95mm 3s DL 

h=3,65m

Solaio di copertura piana sp=120mm 3s DL

Solaio di copertura piana sp=145mm 5s DL

Pensilina piana sp=78mm 3s DL

Camini sp=78mm 3s DL

SERVIZI  DELLA STRUTTURA:

Anelli si sollevamento; verifica degli elaborati 

grafici e sviluppo dei dettagli costruttivi; taglio 

a misura per pannelli ad uso parete compresa 

la riquadratura dei fori per porte e finestre, 

taglio a misura per pannelli ad uso copertura 

compresa riquadrature per camini; carico dei 

pannelli secondo ordine di montaggio; 

trasporto; montaggio, comprensivo di scarico 

del materiale, accatastamento in cantiere, 

adeguata protezione da eventi meteorici; 

fornitura di viti, angolari e staffe necessari al 

montaggio della struttura in legno; autogru; 

vitto, alloggio e viaggi dei montatori per posa.

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.I.08 1,70 3,60 6,12

P.S.1 Pannelli sp.95 mm - P.V.I.09 30,30 3,60 109,08

P.S.1 Pannelli sp.95 mm - P.V.I.10 1,20 3,60 4,32

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.I.11 15,70 3,60 56,52

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.I.12 3,10 3,60 11,16

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.E.01 22,00 3,60 79,20

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.E.02 10,86 3,60 39,10

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.E.03 4,65 3,60 16,74

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.E.04 45,32 3,60 163,15

P.S.1 Pannelli sp.95 mm  - P.V.E.05 3,68 3,60 13,25

TOTALE P.S.1. mq 498,64

P.S.2
Pannelli sp.120 mm  - partizione orizzonatale 

P.O.S.01
2,00 4,65 2,00 mq 18,60

P.S.3 Pannelli sp.145mm   - copertura P.O.S.02-03-04 32,20 10,10 mq 325,22

P.S.4 Pannelli sp.78 mm  - pensilina 2,00 24,50 1,20 58,80

P.S.4 Pannelli sp.78 mm  - camini 5,00 2,60 0,50 6,50

P.S.4 Pannelli sp.78 mm  - camini 1,00 4,60 0,50 2,30

TOTALE P.S.4. mq 67,60

TOTALE PANNELLI mq 910,06

Servizi della struttura

a corpo 99.678,00 99.678,00

3 totale  totale OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 99.678,00
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

4 OPERE MURARIE E AFFINI

10 NP-AR.02 COIBENTAZIONE PARTIZIONI STRUTTURALI

Coibentazione termica delle pareti esterne: 

fornitura e posa di isolamento termico in 

polistirene spessore 50+50 mm.

Inclusa struttura di irrigidimento con montanti 

e correnti in legno 50x50mm fissata alla 

parete strutturale, compreso pannello di legno 

multistrato sp. 40mm a completamento del 

parapetto.
Coibentazione copertura: fornitura e posa di 

coibentazione in polistirolo montata su 

pannello strutturale sp.10cm, compresa 

impermeabilizzazione in doppio strato con 

guaina in poliestere sp=4mm

Guaina in poliestere per raccordi lungo i 

parapetti: fornitura e posa in opera di guaina 

monostrato in poliestere lungo tutti i parapetti 

(h=1m).

Membrana traspirante su pannello strutturale 

per copertura piana, compreso il risvolto alle 

pareti di parapetto perimetrali per h=30 cm.

I.1 Isolamento termico in polistirene sp.100mm 2,00 4,65 3,30 30,69

I.1 Isolamento termico in polistirene sp.100mm 2,00 32,20 3,80 244,72

I.1 Isolamento termico in polistirene sp.100mm 2,00 10,10 3,80 76,76

I.2
Isolamento termico in polistirolo sp.100mm - 

copertura centrale
31,86 9,76 310,95

I.2
Isolamento termico in polistirolo sp.100mm  - 

coperture laterali
2,00 2,06 4,65 19,16

TOTALE ISOLAMENTO TERMICO mq 682,28

I.M.
Guaina in poliestere sp. 4mm - copertura 

centrale
31,86 9,76 310,95

I.M. Guaina in poliestere sp. 4mm - camini 17,60 0,30 5,28

I.M.
Guaina in poliestere sp. 4mm  - coperture 

laterali
2,00 2,06 4,65 19,16

I.M.
Guaina in poliestere sp. 4mm  - risvolto 

coperture laterali
4,00 4,65 0,20 3,72

I.M. Guaina in poliestere sp. 4mm  - pensilina 2,00 24,50 1,10 53,90

I.M.
Guaina in poliestere sp. 4mm  - risvolto 

pensilina
2,00 24,50 0,25 12,25

I.M.
Guaina in poliestere sp. 4mm  - risvolto 

pensilina
4,00 1,10 0,25 1,10

I.M. Guaina in poliestere sp. 4mm - parapetti 83,24 1,00 83,24

TOTALE GUAINA mq 489,60

M.T. Membrana traspirante - copertura centrale 31,86 9,76 310,95

M.T. Membrana traspirante  - risvolto copertura centrale 83,24 0,30 24,97

M.T. Membrana traspirante  - coperture laterali 2,00 2,06 4,65 19,16

M.T. Membrana traspirante  - risvolto copertura laterale2,00 4,65 0,30 2,79

M.T. Membrana traspirante  - risvolto copertura laterale2,00 4,65 0,20 1,86

TOTALE MEMBRANA TRASPIRANTE mq 359,73

a corpo 22.763,44 22.763,44

11 211.05.001. 000 VESPAIO AERATO 

con elementi cassero modulari a cupola 

semisferica su quattro archi e pilastrini concavi 

accostati, appoggiati su sottofondo o piano 

predisposto a parte, atti a contenere getto di 

riempimento in cls Rck 25 e soletta armata con 

rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 44 

Kd. 6 mm, finitura a staggia, per sovraccarichi 

accidentali fino 5 kN/mq oltre peso proprio e 

carichi permanenti:

211.05.001. 007
con cupolini h 26-27 cm piu' soletta sp. 5 cm
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

V.A.
P.O.I.02 da realizzare in prossimità degli 

ingressi laterali con cupolini h=20cm
2,00 4,75 1,80 17,10

V.A.
P.O.I.01 da realizzare negli ingressi laterali con 

cupolini h=20cm
2,00 2,85 1,80 10,26

V.A.
P.O.I.01 da realizzare su tutta la platea di 

fondazione con cupolini h=20cm
31,20 9,60 299,52

mq. 326,88 39,50 12.912,09

12 228.02.001. 000 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI 

con guaina precostituita in polimeri 

plastomerici ed elastomerici armata con velo 

di vetro, posta a fiamma, compreso 

sovrammonte di almeno 10 cm:
228.02.001. 001 spessore mm 3

G. da realizzare su tutta la platea di fondazione 38,10 10,90 415,29

G. risvolto platea di fondazione 98,10 0,60 58,86

mq. 474,15 6,80 3.221,85

13 218.01.003. 000 MASSETTO ALLEGGERITO

 eseguito con calcestruzzo di cemento Rck 15 

additivato con materiali isolanti e tirato a 

frattazzo:
218.01.003. 003 con argilla espansa, spessore fino a cm 5

realizzato con pendenza minima del 2%

M.P. pensilina 2,00 1,10 25,70 56,54

M.P. copertura  - P.O.S.1-2-3-4 1,00 33,50 10,20 341,70

mq. 398,24 12,87 5.125,35

14 218.01.003. 004
con argilla espansa, per ogni cm si spessore in 

aumento rispetto ai primi 5

M.P. copertura - P.O.S.1-2-3-4 5,00 33,50 10,20 1.708,50

mq. 1.708,50 2,36 4.028,64

15 NP-AR.03 CONTROPARETI IN CARTONGESSO

F.p.o. di controparete per murature divisorie 

interne a singola orditura metallica e 

rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo 

Knauf o similari atta ad avere una resistenza al 

fuoco R.E.I. 60 (minimo) e potere fonoisolante 

Rw>50 dB dello spessore totale di mm 60. 

L’orditura metallica verrà realizzata con profili 

di acciaio zincato DX51D+Z200-N-A-C spessore 

0,6 mm a norma UNI EN 10142 – DIN 18182 

delle dimensioni  di:

-Guide a “U” 50x40 mm;

-Montanti a “C” 50x50 mm; interasse 600mm.

Le pareti saranno isolate dalle strutture 

perimetrali o estranee con nastro vinilico 

monoadesivo con funzione di taglio acustico, 

dello spessore 3,5 mm. 

All’interno dell’orditura verrà inserito un 

materassino di lana di vetro semirigido 

rivestito su di una faccia con velo rinforzato 

tipo ISOVER XL o similari dello spessore di mm 

45 e densità di 50 kg/m3 ed avente classe di 

reazione al fuoco “0” (zero) certificata 

(prodotto isolante conforme alla direttiva 

89/106/CE, recepita dal DPR 246 del 

21/04/1993, in base alla norme EN 13162 e EN 

13172). 

Il rivestimento sul lato esterno dell’orditura 

sarà realizzato con doppio strato di lastre di 

gesso rivestito a norma UNI 10718 – DIN 

18180 collaudate dal punto di vista biologico-

abitativo secondo certificazione allegata.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 

delle viti in modo da ottenere una superficie 

pronta per la finitura, della rasatura delle 

lastre, di eventuali giunti di frazionamento 

necessari per lunghezze superiori a 12 m. le 

modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle norme UI 9154 parte I e alle 

prescrizioni del produttore, compresa la 

formazioni di giunti di dilatazione secondo le 

istruzioni del fornitore del materiale di posa; in 

ogni caso si procederà ordinatamente a:

- Evitare tassativamente che i giunti fra le 

lastre sulle due facce delle pareti cadano 

sugli stessi montanti avvitare le lastre 

dall’alto verso il basso curando che il 

rivestimento resti sempre aderente 

all’orditura;

- Utilizzare componenti e particolari forniti 

dal medesimo costruttore delle lastre per la 

realizzazione di vani porta, giunti e pezzi 

speciali

Realizzare la sigillatura fra la parete 

realizzata ed altre strutture edilizie adiacenti 

con estrema cura e comunque guarnendo 

con nastri di gomma neoprenica e/o altri 

accorgimenti previsti dal costruttore al fine di 

minimizzare le trasmissioni laterali del 

rumore;

- Realizzare le opere a supporto indicate nei 

disegni di progetto quali interruzioni di 

massetto con inserzione di neoprene o 

materiale acusticamente adeguato al fine di 

minimizzare le trasmissioni secondarie.

Compreso ogni onere per definire l’opera 

completa a regola d’arte.

16 NP-AR.03 A C1 con rivestimento composto da:

 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.

controparete C1 - P.V.E.01 20,79 3,60 74,84

controparete C1 - P.V.E.03 4,65 3,60 16,74

controparete C1 - P.V.E.04 50,00 3,60 180,00

controparete C1 - P.V.I.08 2,00 0,87 3,60 6,26

controparete C1 - P.V.I.09 30,30 3,60 109,08

controparete C1 - P.V.I.10 1,20 3,60 4,32

controparete C1 - P.V.I.11 2,00 15,70 3,60 113,04

controparete C1 - P.V.I.12 3,00 3,60 10,80

mq 515,09 38,70 19.933,91
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POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

17 NP-AR.03 B C2 con rivestimento composto da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastre tipo "idrolastra GKI" tipo 

Knauf o equivalente, in gesso rivestito 

impregnate sottoposte a speciale 

procedimento per limitare l'assorbimento 

dell'umidità, di alta qualità, spessore 12,5mm. 

Classe di reazione al fuoco A2-S1, d0 secondo 

EN520; con capacità di assorbimento 

dell'acqua dopo 2 h di immersione <10% in 

peso secondo EN520, fattore di resistenza al 

vapore acqueo:10 (EN12524).

controparete C2 - P.V.E.02 - locali bagno PB1-

PB2; BB1-BB2
2,00 5,00 3,60 36,00

mq. 36,00 42,20 1.519,20

18 NP-AR.03 C C3 con rivestimento composto da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastra antincendio, in gesso 

rivestito armata all'interno del nucleo con fibre 

minerali, tipo "Fire-0 Knauf" o equivalente, 

classe di reazione al fuoco "0" (zero), spessore 

12,5mm.
controparete C3 - P.V.E.05 - locale 

contenimento PL7
3,65 3,60 13,14

controparete C3 - P.V.I.12 - locale 

contenimento PL7
3,00 3,60 10,80

mq. 23,94 42,70 1.022,24

19 NP-AR.03 D C4 con struttura realizzata con profili in acciaio 

zincato delle dimensioni di: montanti 

55x55mm e giude da 55x40mm, interasse 

600mm, senza materassino di lana di vetro 

all'interno.
controparete C4 - P.V.I.08 - locali spogliatoi 

BR1-PR1
2,00 0,87 3,60 6,26

mq. 6,26 35,70 223,62

NP-AR.04 PARETE IN CARTONGESSO SP.125mm

F.p.o. di parete divisoria interna a singola 

orditura metallica e rivestimento in lastre di 

gesso rivestito tipo Knauf o similari atta ad 

avere una resistenza al fuoco R.E.I. 60 

(minimo) e potere fono isolante Rw>50 dB 

dello spessore totale di mm 125. L’orditura 

metallica verrà realizzata con profili di acciaio 

zincato DX51D+Z200-N-A-C spessore 0,6 mm a 

norma UNI EN 10142 – DIN 18182 delle 

dimensioni  di:

- Guide a “U” 75x40 mm;

- Montanti a “C” 75x50 mm; interasse 600mm.

Le pareti saranno isolate dalle strutture 

perimetrali o estranee con nastro vinilico 

monoadesivo con funzione di taglio acustico, 

dello spessore 3,5 mm. All’interno dell’orditura 

verrà inserito un materassino di lana di vero 

semirigido rivestito su di una faccia con velo 

rinforzato tipo ISOVER XL o similari dello 

spessore di mm 70 e densità di 50 kg/m3 ed 

avente classe di reazione al fuoco “0” (zero) 

certificata (prodotto isolante conforme alla 

direttiva 89/106/CE, recepita dal DPR 246 del 

21/04/1993, in base alla norme EN 13162 e EN 

13172). Il rivestimento su entrambi i lati 

dell’orditura sarà realizzato con doppio strato 
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LABORATORIO ALTE PRESSIONI
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COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 

delle viti in modo da ottenere una superficie 

pronta per la finitura, della rasatura delle 

lastre, di eventuali giunti di frazionamento 

necessari per lunghezze superiori a 12 m. le 

modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle norme UI 9154 parte Ie alle 

prescrizioni del produttore, compresa la 

formazioni di giunti di dilatazione secondo le 

istruzioni del fornitore del materiale di posa; in 

ogni caso si procederà ordinatamente a:

- Evitare tassativamente che i giunti fra le 

lastre sulle due facce delle pareti cadano sugli 

stessi montanti avvitare le lastre dall’alto 

verso il basso curando che il rivestimento resti 

sempre aderente all’orditura;

- Utilizzare componenti e particolari forniti dal 

medesimo costruttore delle lastre per la 

realizzazione di vani porta, giunti e pezzi 

speciali

- Realizzare la sigillatura fra la parete 

realizzata ed altre strutture edilizie adiacenti 

con estrema cura e comunque guarnendo con 

nastri di gomma neoprenica e/o altri 

accorgimenti previsti dal costruttore al fine di 20 NP-AR.04 A M1 con rivestimento su entrambi i lati composto 
 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

 - 2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.

parete M1 - P.V.I.01 - corridoio PC2 1,84 3,60 6,62

parete M1 - P.V.I.01 - ingressi BC1-PC1 4,00 1,80 0,60 4,32

parete M1 - P.V.I.01 - locali laboratori PL6-

PL6A
8,03 3,60 28,91

parete M1 - P.V.I.01 - locale lab.immagini PL6B 1,46 3,60 5,26

parete M1 - P.V.I.01 - locale camera fredda PL5 3,13 3,60 11,27

parete M1 - P.V.I.01 - locali studio BS1-BS2 10,80 3,60 38,88

parete M1 - P.V.I.01 - corridoio BC2 1,84 3,60 6,62

parete M1 - P.V.I.01 - locale spogliatoio BR1 2,08 3,60 7,49

parete M1 - P.V.I.01 - locale laboratorio PL4 4,26 3,60 15,34

parete M1 - P.V.I.01 - locale laboratorio PL3 4,26 3,60 15,34

parete M1 - P.V.I.01 - locale spogliatoio PR1 4,26 3,60 15,34

mq. 155,38 50,88 7.905,53
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D I M E N S I O N I
CODICE

21 NP-AR.04 B M2 con rivestimento su entrambi i lati composto 

da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastre tipo "idrolastra GKI" tipo 

Knauf o equivalente, in gesso rivestito 

impregnate sottoposte a speciale 

procedimento per limitare l'assorbimento 

dell'umidità, di alta qualità, spessore 12,5mm. 

Classe di reazione al fuoco A2-S1, d0 secondo 

EN520; con capacità di assorbimento 

dell'acqua dopo 2 h di immersione <10% in 

peso secondo EN520, fattore di resistenza al 

vapore acqueo:10 (EN12524).

parete M2 - P.V.I.02 - locali bagno PB1-PB2; 

BB1-BB2
2,00 2,00 3,60 14,40

mq. 14,40 57,88 833,47

22 NP-AR.04 C M3 con rivestimento su un lato composto da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastre tipo "idrolastra GKI" tipo 

Knauf o equivalente, in gesso rivestito 

impregnate sottoposte a speciale 

procedimento per limitare l'assorbimento 

dell'umidità, di alta qualità, spessore 12,5mm. 

Classe di reazione al fuoco A2-S1, d0 secondo 

EN520; con capacità di assorbimento 

dell'acqua dopo 2 h di immersione <10% in 

peso secondo EN520, fattore di resistenza al 

vapore acqueo:10 (EN12524).

rivestimento sul lato opposto composto da:

 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

 - 2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.

parete M3 - P.V.I.03 - locali antibagno PB2; BB2 2,00 2,00 3,60 14,40

mq. 14,40 54,38 783,07

23 NP-AR.04 D M4 con rivestimento su un lato composto da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastra antincendio, in gesso 

rivestito armata all'interno del nucleo con fibre 

minerali, tipo "Fire-0 Knauf" o equivalente, 

classe di reazione al fuoco "0" (zero), spessore 

12,5mm.
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rivestimento sul lato opposto composto da:

 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;
 - 2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.

parete M4 - P.V.I.04 - locale contenimento PL7 4,50 3,60 16,20

mq. 16,20 54,88 889,06

23 NP-AR.05 PARETE IN CARTONGESSO SP.200mm

F.p.o. di parete divisoria interna a singola 

orditura metallica e rivestimento in lastre di 

gesso rivestito tipo Knauf o similari atta ad 

avere una resistenza al fuoco R.E.I. 60 

(minimo) e potere fono isolante Rw>50 dB 

dello spessore totale di mm 200. L’orditura 

metallica verrà realizzata con doppi profili di 

acciaio zincato DX51D+Z200-N-A-C spessore 

0,6 mm a norma UNI EN 10142 – DIN 18182 

delle dimensioni  di:

- Guide a “U” 75x40 mm;

- 2 Montanti accoppiati a “C” 75x50 mm; 

interasse 600mm.

Le pareti saranno isolate dalle strutture 

perimetrali o estranee con nastro vinilico 

monoadesivo con funzione di taglio acustico, 

dello spessore 3,5 mm.

All’interno dell’orditura verrà inserito un 

doppio materassino di lana di veTro semirigido 

rivestito su di una faccia con velo rinforzato 

tipo ISOVER XL o similari dello spessore min. di 

mm 70 e densità di 50 kg/m3 ed avente classe 

di reazione al fuoco “0” (zero) certificata 

(prodotto isolante conforme alla direttiva 

89/106/CE, recepita dal DPR 246 del 

21/04/1993, in base alla norme EN 13162 e EN 

13172). Il rivestimento su entrambi i lati 

dell’orditura sarà realizzato con doppio strato 

di lastre di gesso rivestito a norma UNI 10718 

– DIN 18180 collaudate dal punto di vista 

biologico-abitativo secondo certificazione 

allegata.
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POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 

delle viti in modo da ottenere una superficie 

pronta per la finitura, della rasatura delle 

lastre, di eventuali giunti di frazionamento 

necessari per lunghezze superiori a 12 m. le 

modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle norme UI 9154 parte Ie alle 

prescrizioni del produttore, compresa la 

formazioni di giunti di dilatazione secondo le 

istruzioni del fornitore del materiale di posa; in 

ogni caso si procederà ordinatamente a:

- Evitare tassativamente che i giunti fra le 

lastre sulle due facce delle pareti cadano sugli 

stessi montanti avvitare le lastre dall’alto 

verso il basso curando che il rivestimento resti 

sempre aderente all’orditura;

- Utilizzare componenti e particolari forniti dal 

medesimo costruttore delle lastre per la 

realizzazione di vani porta, giunti e pezzi 

speciali

- Realizzare la sigillatura fra la parete 

realizzata ed altre strutture edilizie adiacenti 

con estrema cura e comunque guarnendo con 

nastri di gomma neoprenica e/o altri 

accorgimenti previsti dal costruttore al fine di 

minimizzare le trasmissioni laterali del rumore;

- Realizzare le opere a supporto indicate nei 

disegni di progetto quali interruzioni di 

massetto con inserzione di neoprene o 

materiale acusticamente adeguato al fine di 

minimizzare le trasmissioni secondarie.

Compreso ogni onere per definire l’opera 

completa a regola d’arte.

24 NP-AR.05 A M5 con rivestimento su entrambi i lati composto 

da:

 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-  2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.E251

parete M5 - P.V.I.05 - locale tecnico BT1 4,63 3,60 16,67

mq. 16,67 56,16 936,07
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D I M E N S I O N I
CODICE

25 NP-AR.05 B M6 con rivestimento su un lato composto da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastre tipo "idrolastra GKI" tipo 

Knauf o equivalente, in gesso rivestito 

impregnate sottoposte a speciale 

procedimento per limitare l'assorbimento 

dell'umidità, di alta qualità, spessore 12,5mm. 

Classe di reazione al fuoco A2-S1, d0 secondo 

EN520; con capacità di assorbimento 

dell'acqua dopo 2 h di immersione <10% in 

peso secondo EN520, fattore di resistenza al 

vapore acqueo:10 (EN12524).

rivestimento sul lato opposto composto da:

 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;
 - 2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.

parete M6 - P.V.I.06 - locali bagno PB1-PB2; 

BB1-BB2
2,00 3,00 3,60 21,60

mq. 21,60 59,66 1.288,66

26 NP-AR.05 C M7 con rivestimento su un lato composta da:

 - 1°strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;

-2° strato con lastra antincendio, in gesso 

rivestito armata all'interno del nucleo con fibre 

minerali, tipo "Fire-0 Knauf" o equivalente, 

classe di reazione al fuoco "0" (zero), spessore 

12,5mm.

rivestimento sul lato opposto composto da:

 - 1° strato con lastre di gesso tipo Knauf A13 

(GKB) o equivalente spessore 12,5 mm. 

Omologate classe “1” (uno) di reazione al 

fuoco;
 - 2° strato con lastre in gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco.

parete M7 - P.V.I.07 - locale contenimento PL7 2,15 3,60 7,74

mq. 7,74 60,16 465,64
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D I M E N S I O N I
CODICE

27 NP-AR.06 LASTRA IN CARTONGESSO

 Fornitura e posa di rivestimento composto da 

singolo strato in lastre di gesso fibra, gesso 

speciale di alta qualità e fibre di cellulosa tipo 

Knauf Vidiwall XL o equivalente, densità grezza 

1050 kg/mc, resistenza a flessione 50 N/mmq, 

resistenza alla compressione 30 N/mmq, 

conducibilità termica 0,29 W/m°K, spessore 

12,5 mm. Omologate classe “1” (uno) di 

reazione al fuoco. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 

delle viti in modo da ottenere una superficie 

pronta per la finitura, della rasatura delle 

lastre, di eventuali giunti di frazionamento 

necessari per lunghezze superiori a 12 m. le 

modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle norme UI 9154 parte Ie alle 

prescrizioni del produttore, compresa la 

formazioni di giunti di dilatazione secondo le 

istruzioni del fornitore del materiale di posa. 

Compreso ancoraggio su pannello strutturale e 

ogni altro onere necessario a dare l'opera 

finita a regola d'arte.

L.C.
lastra L.C. - completamento facciata locali 

ingresso BC1-PC1
4,00 1,80 0,80 5,76

L.C. lastra L.C. - P.O.S.04 - locale camera fredda PL5 3,13 2,10 6,57

L.C. lastra L.C. - P.O.S.04 - locale tecnico BT1 2,80 1,98 5,54

L.C. lastra L.C. - P.V.I.09 - corridoi PC2-BC2 30,50 3,60 109,80

L.C. lastra L.C. - P.V.I.10 - corridoio PC2 1,20 3,60 4,32

mq. 132,00 12,75 1.682,96

4 totale  OPERE MURARIE E AFFINI 85.534,80
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D I M E N S I O N I
CODICE

5 INFISSI ESTERNI

NP-AR.07 INFISSO ESTERNO VETROCAMERA E LEGA DI 

ALLUMINIO

F.p.o. di infisso esterno telaio in lega leggera 

di alluminio a taglio termico, vetrocamera 

composta da lastra esterna 10/11 

bassoemissiva stratificata antiinfortunio, 

intercapedine di 16 mm con gas argon, lastra 

interna 6/7 bassoemissiva stratificata 

antinfortunio. Compreso maniglie, maniglioni 

antipanico, serrature, accessori.

ISOLAMENTO TERMICO:

I profili in alluminio dovranno soddisfare il 

requisito di taglio termico.

L'interruzione del ponte termico fra la parte 

strutturale interna e le copertine di chiusura 

esterne sarà realizzata mediante 

l'interposizione di un listello estruso di 

materiale sintetico termicamente isolante, di 

dimensione adeguata allo spessore delle lastre 

di tamponamento o dei telai delle parti 

apribili. 

Il valore di trasmittanza termica della singola 

sezione Uf calcolato secondo la UNI EN ISO 

10077-2 o verificato in laboratorio secondo la 

UNI EN ISO 12412-2 dovrà essere compreso tra 

1,4 ÷ 2,3 W/m² °K.

PRESTAZIONI:

Le prestazioni del sistema dovranno essere 

dimostrate con certificati rilasciati da 

laboratori autorizzati secondo le normative di 

seguito elencate:

Tenuta all’aria  UNI EN 12152

Tenuta all’acqua UNI EN 12154

Resistenza al vento UNI EN 13116

Le classi necessarie saranno scelte tenendo in 

considerazione le prestazioni previste dalla 

normativa nazionale.

Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il 

necessario valore di potere fonoisolante dovrà 

essere determinato in funzione della 

destinazione d’uso degli ambienti confinanti e 
Compreso f.p.o. di bancalini in lamiera di 

acciaio, con bugnatura antiscivolo.

Compreso sistema di schermatura solare 

interno sistema a lamelle in alluminio fissato 

sul profilo

Nel prezzo si intendono, altresì compresi tutti i 

materiali, le opere murarie e di assistenza per 

il trasporto,  il montaggio  e quant'altro 

occorra per rendere l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.

Le finiture e i colori saranno scelti dopo 

campioni presentati alla DLL comunque su 

mazzetta RAL completa.

28 NP-AR.07 A E1
a due ante 75+75 apertura ad anta h.235cm, 

per partizione con spessore minimo 12.5cm, 

spessore telaio 5-15cm, maniglione antipanico.

infisso esterno E1 - ingressi PC1-BC1 4,00 1,80 2,40 17,28

mq. 17,28 529,10 9.142,85
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29 NP-AR.07 B E2
a due ante 90+30 apertura ad anta h.235cm, 

per partizione con spessore minimo 12.5cm, 

spessore telaio 5-10cm, maniglione antipanico, 

elettrificata per accesso con badge.

infisso esterno E2 - corridoi PC2 - BC2 2,00 1,30 2,40 6,24

mq. 6,24 529,10 3.301,58

30 NP-AR.07 C E3 ad anta unica l.140cm apertura ad anta 

h.240cm, per partizione con spessore minimo 

29cm, spessore telaio 5-10cm.

infisso esterno E3 - fronte corte interna 7,00 1,50 2,45 25,73

mq. 25,73 426,10 10.961,42

31 NP-AR.07 D E4 ad anta unica l.110cm apertura ad anta e 

ribalta h.140cm, con pannello inferiore fisso 

h.100cm, per partizione con spessore minimo 

29cm, spessore telaio 5-10cm.

infisso esterno E4 - fronte nord 7,00 1,20 2,45 20,58

mq. 20,58 404,90 8.332,84

32 NP-AR.08 E5 INFISSO ESTERNO GRIGLIATO

Fornitura e posa in opera di serramento 

grigliato per la ventilazione dei locali tecnici 

così composto: porta  dim. 80x240cm in 

profilati di alluminio con apertura verso 

l'interno ad un'anta,  posto in opera completa 

di gliglia metallica di tamponamento del 

telaio, cerniere e meccanismo di chiusura e di 

serratura per l'apertura dall'esterno; telaio 

fisso in profilati di alluminio dim. 100x240cm, 

completo di gliglia metallica di tamponamento 

a maglia stretta. Sp. telaio 5-10cm, 

dimensione minima bucatura 198x240cm.

Compreso montaggio porta  trasporto e 

scarico al piano di montaggio e quanto altro 

per rendere l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.

porta 1,00 0,88 2,48 2,18

anta fissa 1,00 1,10 2,48 2,73

mq. 4,91 330,00 1.620,43

5 totale  INFISSI ESTERNI 33.359,13

6 INFISSI INTERNI

NP-AR.09 INFISSO INTERNO

Fornitura e posa di infisso interno; ANTA: 

tamburata e controplaccata in laminato 

millerighe da mm 1 o a  scelta della DLL,

BORDO: in alluminio anodizzato o verniciato 

colore a scelta della DLL; TELAIO: con imbotte 

telescopica in profilato di alluminio che funga 

anche da coprifilo colore e finitura a scelta 

della DLL,  imbotte prolunga talaio; CERNIERE: 

n°2/3 in acciaio satinato a scomparsa; 

SERRATURA: cromo satinato tipo patent; 

MANIGLIA: esterna in acciaio satinato con 

rosetta comprensiva di chiavi.

Compreso montaggio porta  trasporto e 

scarico al piano di montaggio e quanto altro 

per rendere l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.

Le finiture e i colori saranno scelti dopo 

campioni presentati alla DLL comunque su 

mazzetta RAL completa.
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33 NP-AR.09 A P1
a due ante l.90+30 h.210cm, per partizione con 

spessore minimo 18cm, ancorato direttamente 

su pannello strutturale, dimensione minima 

bucatura 130x215cm, spessore telaio 4-6cm, 

sp.min anta 2cm, con visiva 40x40cm.

porta P1 - laboratori 5,00

cad. 5,00 1.150,00 5.750,00

34 NP-AR.09 B P2
a due ante l.90+30 h.210cm, per partizione con 

spessore minimo 24.5cm, ancorato 

direttamente su pannello strutturale, 

dimensione minima bucatura 130x215cm, 

spessore telaio 4-6cm, sp.min anta 2cm, con 

visiva 40x40cm e maniglione antipanico.

porta P2 - corridoi PC2-BC2 1,00
cad. 1,00 1.150,00 1.150,00

35 NP-AR.09 C P3
a un'anta l.90 h.210cm, per partizione con 

spessore minimo 12.5cm, ancorato a montanti 

e guide della parete in cartongesso, 

dimensione minima bucatura 100x215cm, 

spessore telaio 4-6cm, sp.min anta 2cm. 

porta P3 - studi PS1-PS2-BS1-BS2; spogliatoi 

PR1-BR1
6,00

cad. 6,00 700,00 4.200,00

36 NP-AR.09 D P4
a un'anta l.90 h.210cm, per partizione con 

spessore minimo 12.5cm, ancorato a montanti 

e guide della parete in cartongesso, 

dimensione minima bucatura 100x215cm, 

spessore telaio 4-6cm, sp.min anta 2cm, con 

visiva 40x40cm, elettrificata per accesso con 

badge, resistenza al fuoco REI120.

porta P4 - locale contenimento PL7 1,00

cad. 1,00 900,00 900,00

37 NP-AR.09 E P5 a un'anta l.90 h.210cm, per partizione con 

spessore minimo 12.5cm, ancorato a montanti 

e guide della parete in cartongesso, 

dimensione minima bucatura 100x215cm, 

spessore telaio 4-6cm, sp.min anta 2cm, con 

visiva 40x40cm.
porta P5 - patch camp PL6 1,00

cad. 1,00 750,00 750,00

38 NP-AR.09 F P7
a due ante l.40+40 h.210cm, per partizione con 

spessore minimo 12.5cm, ancorato a montanti 

e guide della parete in cartongesso, 

dimensione minima bucatura 90x215cm, 

spessore telaio 4-6cm, sp.min anta 2cm. 

porta P7 - laboratorio immagini PL6B 1,00

cad. 1,00 680,00 680,00
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39 NP-AR.10 P6 INFISSO INTERNO SCORREVOLE

Fornitura e posa di porta a un'anta scorrevole 

l.90 h.210cm, per partizione con spessore 

minimo 12.5cm, dimensione minima bucatura 

100x215cm ; ANTA: tamburata e 

controplaccata in laminato millerighe da mm 1 

o a  scelta della DLL, spessore minimo anta 

2cm;

BORDO: in alluminio anodizzato o verniciato 

colore a scelta della DLL; TELAIO: in profilato di 

alluminio finitura a scelta della DLL, spessore 

telaio 4-6cm, controtelaio per cartongesso; 

SERRATURA: sistema di chiusura dall'interno; 

MANIGLIA: tipo "chiudiscrigno".

Compreso montaggio porta  trasporto e 

scarico al piano di montaggio e quanto altro 

per rendere l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.

Le finiture e i colori saranno scelti dopo 

campioni presentati alla DLL comunque su 

mazzetta RAL completa.

porta P6 - locali bagno PB1-PB2; BB1-BB2 4,00

cad. 4,00 960,00 3.840,00

6 totale INFISSI INTERNI 17.270,00

7 OPERE DI FINITURA ESTERNA

40 NP-AR.11 R.E. RIVESTIMENTO IN LEGNO BAKELIZZATO

F.p.o. di rivestimento esterno in legno 

bakelizzato composto da:

- pannelli  tipo COMPOSITES GUREA, modello 

tipo Parklex Facade (classe di resistenza al 

fuoco DS2d0-ex M2) per facciata ventilata 

esterna, costituiti da materiale naturale 

cellulosico, fibre di legno, impregnato con 

resine termoindurenti. Il rivestimento in legno 

naturale sarà di essenza a scelta della DDLL, 

anch’esso impregnato. Superficie liscia, 

dimensione pannello standard 1.220 x 2.440 

mm, spessore 13mm e 1 lato a vista.

- sottostruttura  in alluminio tipo Allface F1.40 

costituita da staffe di ancoraggio in alluminio 

sezione L con molla utile in fase di piombatura 

della facciata e da montanti verticali a sezione 

L in alluminio. Le staffe ad L verranno fissate 

ad interasse 80 cm circa una dall’altra in senso 

verticale mentre i profili verticali verranno 

installati ad un interasse di 60 cm circa. A 

questa prima “maglia” verticale verranno 

fissate barre orizzontali ogni 60 cm. per 

permettere l’ancoraggio delle clips 

precedentemente fissate sui pannelli. (10 mm 

spessore pannello)

prospetti nord-sud 4,00 3,85 5,00 77,00

prospetti nord-sud 2,00 24,50 1,70 83,30

prospetti laterali 2,00 3,85 5,00 38,50

prospetti laterali 2,00 3,40 5,00 34,00

prospetti laterali 2,00 2,85 1,60 9,12

mq. 241,92 145,00 35.078,40
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41 027.04.004. 000 PANNELLI IN LEGNO

MULTISTRATI con interno in pioppo (pannello 

di compensati con numero di ''fogli'' superiore 

a 3):
027.04.004. 007 pioppo 15 mm

a completamento del prospetto frontale della 

pensilina, fissato su pannello strutturale e 

predisposto per l'alloggiamento della 

scossalina
pensilina laterale 4,00 1,00 0,23 0,92

pensilina frontale 2,00 24,50 0,23 11,27

mq. 12,19 14,94 182,10

42 248.04.002. 000 SCOSSALINA 

per coperture:

248.04.002. 003 in lamiera zincata, spessore 8/10

in alluminio, colore a scelta della DLL

pensilina laterale 4,00 1,00 0,25 1,00

pensilina frontale 2,00 24,50 0,25 12,25

parapetti 2,00 10,10 0,20 4,04

parapetti 2,00 32,30 0,20 12,92

copertura laterale 2,00 4,65 0,25 2,33

mq. 32,54 35,82 1.165,40

43 NP-AR.12 I.E. FINITURA ESTERNA

Fornitura e posa di finitura esterna composta 

da: collante/ RASANTE livellante monostrato 

resistenza al fuoco classe "A1" con calce 

idrata, cemento, inerti e additivi; 

TRASPIRANTE; RETE portaintonaco; INTONACO 

premiscelato di finitura bianca, spessore 

massimo 2cm., ad elevato potere 

termoisolante, composto da leganti idraulici, 

perle vergini di polistirene espanso a 

granulometria costante, tipo "ISOTELCO", con 

speciale additivi, classe di reazione al fuoco E 

(UNI EN 13501-1), resistenza alla diffusione del 

vapore acqueo 12,67 (UNI EN 1015-18), 

coefficiente di conducibilità termica 0,058 

W/mk. Compresi oneri e magisteri per 

l'esecuzione di ammorsature mazzette, stipiti, 

sguinci, voltini, parapetti, collegamenti 

trasversali, di spalle, vani infissi, calandrature, 

eventuali ponteggi e quanto altro si renda 

necessario a realizzare l'opera a perfetta 

regola d'arte. 

prospetto nord 24,50 3,00 73,50

prospetto sud 24,50 3,00 73,50

pensilina intradosso 2,00 24,50 1,00 49,00

prospetto laterale 4,65 3,40 15,81

prospetto nord-sud ali laterali 4,00 1,80 0,80 5,76

ali laterali intradosso 4,00 1,80 0,90 6,48

mq. 224,05 24,65 5.522,80

44 NP-AR.13 T.E. TINTEGGIATURA PER ESTERNO

tinteggiatura a qualsiasi altezza di pareti 

esterne, idropittura acril-silossanica opaca tipo 

"Alphaloxan" colorata, a base resina acril-

silossanica in dispersione acquosa e di 

pigmenti altamente resistenti all'esterno, con 

velocità di trasmissione del vapore d'acqua 

279gr/mq. 24h. Ottima adesione, 

insaponificabile, data liscia distesa  a due mani 

successive con pennello, o rullo o spruzzo, 

compresa la preparazione della parete a 

mezzo di rasatura con sola spatola e 

stuccatura. Compreso stucchi, pennelli, tinte, 

attrezzature ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte.

prospetto nord 24,50 3,00 73,50
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prospetto sud 24,50 3,00 73,50

pensilina intradosso 2,00 24,50 1,00 49,00

prospetto laterale 4,65 3,40 15,81

prospetto nord-sud ali laterali 4,00 1,80 0,80 5,76

ali laterali intradosso 4,00 1,80 0,90 6,48

mq. 224,05 12,75 2.856,60

45 218.02.002. 000 S. SOTTOFONDO 

per pavimentazioni rigide ( cotto, marmo e 

simili), eseguito con malta di cemento R 32,5 a 

250 kg battuto e spianato con fratazzo:

218.02.002. 001 spessore cm 3

sottofondo S. - P.O.I.2 - pianerottolo nord 2,00 0,90 1,80 3,24

sottofondo S. - P.O.I.2 - pianerottoli e uscita lato corte interna2,00 3,85 1,80 13,86

sottofondo S. - P.O.I.2 - locale tecnico BT1 1,00 2,80 1,98 5,54

mq 22,64 13,50 305,69

46 218.02.002. 002 per ogni cm in piu'

sottofondo S. - P.O.I.2 - pianerottolo nord 2,00 0,90 1,80 2,00 6,48

sottofondo S. - P.O.I.2 - pianerottoli e uscita lato corte interna2,00 3,85 1,80 2,00 27,72

sottofondo S. - P.O.I.2 - locale tecnico BT1 1,00 2,80 1,98 2,00 11,09

mq 45,29 2,12 95,78

47 NP-AR.14 P.2
PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN PIASTRELLE DI 

CEMENTO

Fornitura e posa di pavimentazione in 

piastrelle di cemento prefabbricate, composta 

da lastre di dimensioni 60x60cm dello spessore 

di 2cm; compresi tagli, sfridi, giunti, 

alloggiamento, realizzazione delle pendenze, 

oneri e quanto necessario a dare l'opera finita 

a regola d'arte.

P.O.I.2 - pianerottolo 2,00 0,90 1,80 3,24

P.O.I.2 - pianerottoli e uscita lato corte interna 2,00 3,85 1,80 13,86

P.O.I.2 - locale tecnico BT1 1,00 2,80 1,98 5,54

rampe 2,00 2,50 1,80 9,00

mq. 31,64 29,75 941,41

48 277.01.000. 000
PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 

AUTOBLOCCANTI 

in calcestruzzo vibrocompresso, escluso 

eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali

colore grigio, compreso strato uniforme di 

sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e 

compattazione:
277.01.001. 001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm

ripristino pavimentazione esistente e 

sostituzione elementi danneggiati
15,00

mq 15,00 15,30 229,50
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49 NP-AR.15 OPERE DA LATTONIERE

F.p.o. di sistema di raccolta acque meteoriche 

composto da:

PLUVIALI IN PVC 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pluviali  in  

tubi tondi PVC ad alta resistenza (arancio) 

DN 100 mm con sei calate nella copertura 

centrale; DN 80 mm, una calata in ogni 

copertura laterale, DN 60 mm nelle due 

pensiline, sei calate ciscuna, una ogni 380cm. 

Compreso staffe di sostegno, pezzi speciali di 

raccordo,  curve  sia  aperte che chiuse, 

compreso inoltre cassetta in cartongesso e 

sportello di ispezione in legno verniciato 

come le pareti e il cartongesso,   isolamento 

acustico spessore 4 cm e lana di roccia per 

tutta la lunghezza della cassetta posta a 

coprire il tubo per evitare il rumore 

dell'acqua, sifone a collo d'oca alla fine della 

calata.

CONVERSE in rame

Fornitura e posa in opera di CONVERSE per 

coperture, compreso saldature e staffe di 

ancoraggio alla struttura, in rame, spessore 

8/10 
BOCCHETTONE DI RACCOLTA CON GRIGLIA 

PARAFOGLIE

Fornitura e posa in opera di bocchettone di 

raccordo alle calate compresi griglia 

parafoglie e piletta di scarico in lamiera di 

rame spessore 8/10 opportunamente 

sagomata;

Compreso inoltre ogni onere per ancoraggi, e 

montaggi, modifiche alle sagomature tagli 

sfridi piegature sagomature, raccordi con la 

guaina bituminosa e con i pluviali.

CAMINI

Fornitura e posa in opera di lamiera 

coibentata a completamento dei camini, con 

griglia laterale. Compreso pezzo speciale a 

chiusura, come da disegni a progetto, per n.5 

camini d.60x70 h. 50cm e n.1 camino 

d.70x160 h.50cm. Compresi, tagli, giunti, 

saldature, sistemi di fissaggio e ancoraggio e 

quanto necessario a dare l'opera finita a 

regola d'arte.

IMBOTTI PER IL RACCORDO DEGLI INFISSI 

ESTERNI CON IL RIVESTIMENTO ESTERNO

Fornitura e posa in opera di sistema di 

raccordo in rame, a "L" , sp.1cm, tra gli infissi 

esterni ed il rivestimento in pannelli lignei 

composto da elementi verticali per 12 ml e 

elementi orizzontali per 49,00 ml per un 

totale di  61ml. Compresi tagli, saldature, 

sistemi di fissaggio e ancoraggio, sigillatura 

dei giunti e trattamento del materiale.

Compreso ogni onere e magistero per dare il 

titolo finito e montato a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 5.400,00 5.400,00

21 OPERE EDILI 11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE
Quantità

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
CODICE

50 250.03.001. 000 RINGHIERA A DISEGNO SEMPLICE 

in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o 

quadrello

250.03.001. 002 peso oltre 15 kg/mq

rampa di accesso da via Luigi Guerri 1,00 2,50 1,10 20,00 55,00

passaggio corte interna 1,00 3,00 1,10 20,00 66,00

kg. 121,00 4,18 505,30

51 NP-AR.16 SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA

Fornitura e posa in opera di scala retrattile di 

accesso al piano copertura. Compreso 

trasporto, ancoraggio, ferramentistica, opere 

murarie accessorie e ogni altro onere 

necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

a corpo 1,00 250,00 250,00

7 totale OPERE DI FINITURA ESTERNA 52.532,98

8 OPERE DI FINITURA INTERNA

NP-AR.17 CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE

F.p.o.  di controsoffitto in lastre a finitura 

liscia, dimensioni 60x60 cm, con struttura 

metallica seminascosta n acciaio zincato 6/10, 

composta da profili portanti a “T” dim. 15mm 

e profili perimetrali a “U” fissati al solaio con 

ganci a molla regolabili e pendini (h.variabile 

2.40-3.00m). Compresa la stessa struttura 

metallica, i profili perimetrali, le opere 

provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.

52 NP-AR.17 A CO.1 con lastre in fibre minerali.

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - corridoio PC2 1,00 20,90 1,84 38,46

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - corridoio PC2 1,00 2,46 0,86 2,12

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - corridoio BC2 1,00 9,35 1,84 17,20

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - bagni PB1 - BB1 2,00 1,78 2,00 7,12

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - antibagno PB2 - 

BB2
2,00 1,10 2,00 4,40

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - studi PS1-PS2-

BS1-BS2
4,00 3,00 3,76 45,12

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - spogliatoio PR1 1,00 2,53 4,26 10,78

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - spogliatoio BR1 1,00 2,53 2,08 5,26

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL1-

BL1
2,00 7,20 4,26 61,34

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL2-

PL4
2,00 3,68 4,26 31,35

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL3 1,00 3,70 4,26 15,76

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL6 1,00 2,40 3,00 7,20

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL6 1,00 1,25 2,15 2,69

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL6A 1,00 1,58 1,38 2,18

controsoffitto CO.1 - P.O.S.2 - laboratori PL6B 1,00 1,50 1,46 2,19

controsoffitto CO.1 - P.O.S.1 - ingressi BC1-PC1 2,00 4,65 1,80 16,74

controsoffitto CO.1 - P.O.S.1 - ingressi BC1-PC1 2,00 1,84 0,73 2,69

mq 272,60 27,80 7.578,27
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53 NP-AR.17 B CO.2 con lastre ignifuche classe di reazione al fuoco 

"0"

controsoffitto CO.2 - P.O.S.3 - contenimento 

PL7
1,00 3,00 2,40 7,20

controsoffitto CO.2 - P.O.S.3 - contenimento 

PL7
1,00 2,15 1,25 2,69

mq 9,89 31,80 314,42

54 218.02.005. 000 S.R. SOTTOFONDO

per pavimentazioni flessibili (resino- vinilici, 

moquettes, parquets ecc.) eseguito con 

calcestruzzo di cemento R 32,5 a 300 kg 

battuto, tirato a regolo piallettato con fratazzo 

fine e ben livellato:

218.02.005. 001 spessore 4 cm

sottofondo S.R. - P.O.I.01 - corpo centrale 1,00 10,10 32,20 325,22

sottofondo S.R.- P.O.I.01 - ingressi laterali 2,00 2,70 1,80 9,72

mq 334,94 18,63 6.239,93

55 218.02.005. 002 per ogni cm in piu'

sottofondo S.R. - P.O.I.01 - corpo centrale 1,00 10,10 32,20 5,50 1.788,71

sottofondo S.R. - P.O.I.01 - ingressi laterali 2,00 2,70 1,80 5,50 53,46

mq 1.842,17 1,97 3.630,92

56 037.01.002. 000 LASTRE IN PIETRA

arenaria toscana scelta commerciale, misure 

di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 

cm
037.01.002. 001 pietra serena

soglie infissi esterni lato nord 7,00 1,10 0,20 1,54

soglie infissi esterni lato sud 7,00 1,40 0,30 2,94

soglie infissi esterni ali laterali 4,00 1,80 0,13 0,96

mq 5,44 36,72 199,67

57 231.01.001. 000 POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, 

RIQUADRI di porte e finestre :
231.01.001. 001 per lastre con spessore fino a cm 4

soglie infissi esterni lato nord 7,00 1,10 0,20 1,54

soglie infissi esterni lato sud 7,00 1,40 0,30 2,94

soglie infissi esterni ali laterali 4,00 1,80 0,13 0,96

mq 5,44 78,30 425,76

58 NP-AR.18 P.1 PAVIMENTO VINILICO

F.p.o.  di Pavimentazione provvista di 

marcatura CE (EN14041) eseguita utilizzando 

pavimento in vinile omogeneo (EN 649) 

pressocalandrato, altamente resistente al 

traffico intenso. Il pavimento vinilico dovrà 

essere non poroso e siggillato con puro 

poliuretano. 

Il pavimento dovrà presentare una superficie 

semilucida, non riflettente, non porosa, grazie 

ad un particolare trattamento non dovrà 

richiederealcuna ceratura ed essere di facile 

manutenzione.

Destinazione : Ospedali, case di cura, asili nido, 

uffici aperti al pubblico, scuole, laboratori, 

cucine, bagni. Particolarmente indicato per 

rampe, piani inclinati e per tutte quelle 

superfici dove vengono richieste elevate 

caratteristiche di antiscivolosità e di 

comportamento antibatterico.
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CARATTERISTICHE TECNICHE :

Spessore  :  mm. 2,0 (EN 428)

Rotoli  :  h.  200 (EN426)

Peso  :  gr/mq. 3.150

Abrasione-perdita di spessore  : Gruppo P

Impronta residua: 0.06 mm

Miglioramento acustico: 4dB

Resistenza termica : 0,01 mq K/W

Reazione al fuoco: Bfl s1

Solidità alla luce  :  >  6

Resistenza ai prodotti chimici : ottima

Antistatico fisiologico : <2kv

Antiscivolosità :  R9

stabilità dimensionale : <0,40%

Il pavimento sarà raccordato a tutte le pareti 

con risvolto a sguscia (h. cm 10), con supporto 

stondato in PVC - completato da piccolo profilo 

per il raccordo con il rivestimento vinilico delle 

pareti.
Sono comprensivi gli oneri per:

- preparazione del fondo con due mani di 

rasatura e collanti,

- realizzazione di sguscia compresa la fornitura 

e posa di sotto sguscia,

- raccordi con le pareti verticali e con i pozzetti 

di scarico,

- formazione dei giunti con fornitura e posa di 

profili di materiale adeguato,

- stuccatura e pulizia finale.

Le superfici a vista dovranno essere 

perfettamente in piano; i giunti ben allineati e 

di spessore uniforme.

Nel prezzo si intendono, altresì compresi tutti i 

materiali, l'assistenza per il trasporto,  il 

montaggio  e quant'altro occorra per rendere 

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Le 

finiture e i colori saranno scelti dopo campioni 

presentati alla DLL comunque su mazzetta RAL 

completa.

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - ingressi PC1-BC1
2,00 0,80 1,90 3,04

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - corridoio PC2
21,90 1,90 41,61

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - corridoio PC2
2,60 0,90 2,34

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - corridoio BC2
9,80 1,90 18,62

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali bagno PB1-

BB1
2,00 2,10 1,90 7,98

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali antibagno 

PB2-BB2
2,00 1,20 2,10 5,04

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali studio - 

PS1-PS2-BS1-BS2
4,00 3,90 3,20 49,92

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio BL1-PL1
2,00 7,60 4,50 68,40

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL2-PL4
2,00 3,90 4,50 35,10

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL3
3,90 4,50 17,55

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL5
3,30 2,20 7,26

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL6A
1,70 1,40 2,38

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL6-PL7
2,00 2,50 3,20 16,00

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL6-PL7
2,00 1,30 2,30 5,98

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

laboratorio PL6B
1,60 1,50 2,40
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pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

spogliatoio PR1
2,80 4,50 12,60

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali 

spogliatoio BR1
2,20 2,70 5,94

pavimentazione P1 - P.O.I.01 - locali ingressi 

PC1-BC1
2,00 2,80 1,90 10,64

mq. 312,80 42,88 13.412,86

59 NP-AR.19 R.I. RIVESTIMENTO VINILICO

F.p.o.  di rivestimento murale vinilico con 

rovescio in PVC compatto, disegno stampato e 

superficie di usura in PVC purp di 0,12 mm (EN 

429) con trattamento antibatterico della 

massa.

Il rivestimento dovrà avere uno spessore 

massimo di 0,92 (EN 428), e dovrà essere 

fornito in teli di 200 cm di altezza (EN 426). I 

teli del rivestimento dovranno essere saldati a 

caldo con l'apposito cordolo in PVC della stessa 

qualità e colore, oppure a freddo con idoneo 

liquido.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Spessore  :  mm. 0,92 (EN 428)

Rotoli  :  h.  200 (EN426)

Peso  :  gr/mq. 1500

Assorbimento acustico: 0,05(H)

Resistenza termica : 0,01 mq K/W

Solidità alla luce  :  >  6

Resistenza ai prodotti chimici : buona

stabilità dimensionale : <0,8%

Sono comprensivi gli oneri per:

- preparazione della superfice da rivestire con 

idoneo primer,

- preparazione del fondo con due mani di 

collanti,

- raccordi con le pareti verticali e con i pozzetti 

di scarico,

- formazione dei giunti con fornitura e posa di 

profili di materiale adeguato,

- stuccatura e pulizia finale.

Le superfici a vista dovranno essere 

perfettamente in piano; i giunti ben allineati e 

di spessore uniforme.

Nel prezzo si intendono, altresì compresi tutti i 

materiali, l'assistenza per il trasporto,  il 

montaggio  e quant'altro occorra per rendere 

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Le 

finiture e i colori saranno scelti dopo campioni 

presentati alla DLL comunque su mazzetta RAL 

completa.

rivestimento R.I. - P.V.E.02 - locali PB1-BB1 2,00 3,78 2,40 18,14

rivestimento R.I. - P.V.I.06 - locali PB1-BB1 2,00 1,78 2,40 8,54

rivestimento R.I. - P.V.I.12 - locali PB1-BB1 2,00 2,00 2,40 9,60

rivestimento R.I. - P.V.E.02 - locali PB2-BB2 2,00 1,10 2,40 5,28

rivestimento R.I. - P.V.I.02 - locali PB2-BB2 2,00 2,00 2,40 9,60

rivestimento R.I. - P.V.I.03 - locali PB2-BB2 2,00 2,00 2,40 9,60

rivestimento R.I. - P.V.I.06 - locali PB2-BB2 2,00 1,10 2,40 5,28

rivestimento R.I. - P.V.E.05 - locale PL7 1,00 3,65 2,40 8,76

rivestimento R.I. - P.V.I.04 - locale PL7 1,00 4,50 2,40 10,80

rivestimento R.I. - P.V.I.07 - locale PL7 1,00 2,15 2,40 5,16

rivestimento R.I. - P.V.I.12 - locale PL7 1,00 3,00 2,40 7,20

rivestimento R.I. - P.V.I.10 - corridoio PC2 1,00 1,20 2,40 2,88

mq. 100,85 35,44 3.574,05
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60 235.02.001. 000 T.I. COLORITURE PER INTERNI:

235.02.001. 004 a tempera lavabile, colori chiari, tre mani

controparete C1 - P.V.E.01 20,79 3,60 74,84

controparete C1 - P.V.E.03 4,65 3,60 16,74

controparete C1 - P.V.E.04 50,00 3,60 180,00

controparete C1 - P.V.I.08 2,00 0,87 3,60 6,26

controparete C1 - P.V.I.09 30,30 3,60 109,08

controparete C1 - P.V.I.10 1,20 3,60 4,32

controparete C1 - P.V.I.11 2,00 15,70 3,60 113,04

controparete C1 - P.V.I.12 3,00 3,60 10,80

controparete C4 - P.V.I.08 - locali spogliatoi 

BR1-PR1
2,00 0,87 3,60 6,26

parete M1 - P.V.I.01 - corridoio PC2 2,00 1,84 3,60 13,25

parete M1 - P.V.I.01 - ingressi BC1-PC1 8,00 1,80 0,60 8,64

parete M1 - P.V.I.01 - locali laboratori PL6-

PL6A
2,00 8,03 3,60 57,82

parete M1 - P.V.I.01 - locale lab.immagini PL6B 2,00 1,46 3,60 10,51

parete M1 - P.V.I.01 - locale camera fredda PL5 3,13 3,60 11,27

parete M1 - P.V.I.01 - locali studio BS1-BS2 2,00 10,80 3,60 77,76

parete M1 - P.V.I.01 - corridoio BC2 2,00 1,84 3,60 13,25

parete M1 - P.V.I.01 - locale spogliatoio BR1 2,00 2,08 3,60 14,98

parete M1 - P.V.I.01 - locale laboratorio PL4 2,00 4,26 3,60 30,67

parete M1 - P.V.I.01 - locale laboratorio PL3 2,00 4,26 3,60 30,67

parete M1 - P.V.I.01 - locale spogliatoio PR1 2,00 4,26 3,60 30,67

parete M3 - P.V.I.03 - locali antibagno PB2; BB2 

esterno corridoio
2,00 2,00 3,60 14,40

parete M4 - P.V.I.04 - locale contenimento PL7 4,50 3,60 16,20

parete M5 - P.V.I.05 - locale tecnico BT1 4,63 3,60 16,67

parete M6 - P.V.I.06 - locali bagno PB1-PB2; 

BB1-BB2
2,00 3,00 3,60 21,60

parete M7 - P.V.I.07 - locale contenimento PL7 2,15 3,60 7,74

lastra L.C. - P.V.I.09 - corridoi PC2-BC2 30,50 3,60 109,80

lastra L.C. - P.V.I.10 - corridoio PC2 1,20 3,60 4,32

mq. 1.011,56 5,52 5.580,80

8 totale OPERE DI FINITURA INTERNA 40.956,69

totale  OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 379.573,80
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

1 IMPIANTO TERMICO - MECCANICO

1 NP-IM.01
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E 

TRATTAMENTO ARIA  A POMPA DI CALORE

F.p.o. di impianto di climatizzazione ad aria 

pompa di calore composto da unità interne  a 

cassette e 4 vie 600x600 per installazione nel 

controsoffitto, complete di telecomando. 

Unità esterne posizionate in copertura.

Gli scarichi di condensa saranno portati 

all’esterno, tramite un’apposita tubazione in 

pvc e fatti defluire o nel pluviale esistente o nel 

punto più vicino di scarico all’interno del 

locale. Completo di comando a filo con 

schermo a cristalli liquidi, timer settimanale 

accesso diretto ai pulsanti principali.

Le unità interne ed esterne, saranno collegate 

tra di loro da una doppia tubazione in rame 

frigogeno rivestita esternamente con 

materiale isolante termico e da un cavo 

elettrico di comando, il tutto sarà collocato, 

ove necessita, in apposita canaletta bianca in 

pvc.

F.p.o. di impianto di ventilazione e recupero di 

calore con unità posizionate all'interno del 

controsoffitto. Comprese griglie per 

immissione ed estrazione dell'aria a soffitto o 

a parete e le canalizzazioni a recupero di 

calore, d=200mm, di collegamento con le unità 

interne.

Comprese: Tubazioni in rame frigogeno 

rivestite esternamente con materiale isolante 

termico;

Cavo elettrico di connessione unità;

Tubazione in pvc per lo scarico di condensa;

Staffaggi e minuterie;

Mano d’opera specializzata nel settore;

Ogni altro onere necessario a dare l'opera 

finita a regola d'arte.

IMPIANTO A - LABORATORIO PROTEINE - 

Fornitura e posa in opera di impianto di 

climatizzazione, come descritto alla voce NP-

AR.25, composto da:

n.1 Unità esterna a volume di refrigerante 

variabile VRV III,

condensata ad aria, ad espansione diretta, del 

tipo a

inverter a pompa di calore, a gas R410A con 

funzione

automatica per la carica e la verifica del 

refrigerante.

Potenza nominale in raffrescamento 28 kW.

Potenza assorbita in raffrescamento 7,42 kW.

Potenza nominale in riscaldamento 31,5 kW.

Potenza assorbita in riscaldamento 7,7 kW.

Unità interne collegabili 25.

Alimentazione: 380÷415V, trifase, 50 Hz.

IMPIANTI MECCANICI

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.
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POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

n.4 Unità interne a cassetta a 4 vie 600x600, 

per sistemi VRV a

R410A, con pompa di scarico condensa fino a 

750 mm.

Resa frigorifera nominale 2,2 kW.

Resa termica nominale 2,5 kW.

Pressione sonora 30/25 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

n.7 Unità interne a cassetta a 4 vie 600x600, 

per sistemi VRV a

R410A, con pompa di scarico condensa fino a 

750 mm.

Resa frigorifera nominale 2,8 kW.

Resa termica nominale 3,2 kW.

Pressione sonora 30/25 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

n.11 Comandi a filo con schermo a cristalli 

liquidi

retroilluminato,

timer settimanale, accesso diretto ai pulsanti 

principali,

per sistemi VRV .

n. 10 Giunti di derivazione per sistemi VRV.

n.1 Commutatore stagionali per la selezione 

della modalità

di funzionamento 

Riscaldamento/Raffrescamento.
n.1 PCB per comando esterno.

IMPIANTO A - LABORATORIO PROTEINE - 

VENTILAZIONE

Fornitura e posa in opera di impianto di 

ventilazione, come descritto alla voce NP-

AR.25, composto da:

n.2 Unità di ventilazione con recupero di calore 

(sensibile +

latente). Portata max 650 mc/h. 

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 

Potenza erogata dal motore 0,140x2kw.

posizionate nel controsoffitto del locale 

spogliatoio PR1

n.1 Comandi a filo per unità di ventilazione con 

recupero di

calore.

86,30 ml di canalizzazioni in pvc flessibile 

d=200mm.

n.11 griglie a soffitto per immissione aria di 

rinnovo dall'esterno - n.1 locali 

PR1,PS1,PS2,PL7,PL6,PL2,PL3,PL4,PC2 - n.2 

locale PL1.

n.6 griglie a soffitto per espulsione aria 

esterna sporca - n.1 locali 

PR1,PC2,PL1,PL2,PL3,PL4

n.5 griglie a parete per espulsione aria esterna 

sporca - n.1 locali PS1,PS2,PL7,PL6,PL6B

IMPIANTO B - BIOBANCA - CLIMATIZZAZIONE
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

Fornitura e posa in opera di impianto di 

climatizzazione, come descritto alla voce NP-

AR.25, composto da:

n.1 Unità esterna a volume di refrigerante 

variabile,

condensata ad aria, ad espansione diretta, del 

tipo a

inverter a pompa di calore, a gas R410A con 

funzione

automatica per la carica del refrigerante.

Potenza nominale in raffrescamento 11,2 kW.

Potenza assorbita in raffrescamento 3,15 kW.

Potenza nominale in riscaldamento 12,5 kW.

Potenza assorbita in riscaldamento 3,41 kW.

Unità interne collegabili 6.

Alimentazione: 380÷415V, trifase, 50 Hz.

n.5 Unità interne a cassetta a 4 vie 600x600, 

per sistemi VRV a

R410A, con pompa di scarico condensa fino a 

750 mm.

Resa frigorifera nominale 2,2 kW.

Resa termica nominale 2,5 kW.

Pressione sonora 30/25 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

n.5 Comandi a filo con schermo a cristalli 

liquidi

retroilluminato,

timer settimanale, accesso diretto ai pulsanti 

principali,

per sistemi VRV .

n. 4 Giunti di derivazione per sistemi VRV.

n.1 Commutatore stagionali per la selezione 

della modalità

di funzionamento 

Riscaldamento/Raffrescamento.
n.1 PCB per comando esterno.

IMPIANTO B - BIOBANCA - VENTILAZIONE

Fornitura e posa in opera di impianto di 

ventilazione, come descritto alla voce NP-

AR.25, composto da:

n.1 Unità di ventilazione con recupero di calore 

(sensibile +

latente). Portata max 650 mc/h. 

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 

Potenza erogata dal motore 0,140x2kw.

posizionata nel controsoffitto del locale 

tecnico BT1

n.1 Comandi a filo per unità di ventilazione con 

recupero di

calore.

31,70 ml di canalizzazioni in pvc flessibile 

d=200mm.

n.5 griglie a soffitto per immissione aria di 

rinnovo dall'esterno - n.1 locali BS1,BS2,BC2, - 

n.2 locale BL1

n.3 griglie a soffitto per espulsione aria 

esterna sporca - n.1 locali BL1,BR1,BC2
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POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

n.2 griglie a parete per espulsione aria esterna 

sporca - n.1 locali BS1,BS2.

a corpo 1,00 45.631,10 45.631,10
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POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

2 NP-IM.02
ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE DELL' 

IMPIANTO TERMICO- MECCANICO
Assistenze alla realizzazione dell' impianto 

comprese esecuzione di tracce nella muratura 

con martello e scalpello; realizzazione di 

cassonetti secondo le indicazioni della D.L., 

rifacimenti con fornitura di mano d’opera, 

materiale attrezzatura edile, mezzi d’opera, 

opere in lattoneria, ponteggi e quant’altro 

occorre in assistenza ad installatori impiantisti, 

compreso scarico, immagazzinamento, 

avvicinamento dei materiali, attrezzature, e 

ogni altro onere necessario alla realizzazione 

dell'impianto termico-meccanico.

a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

1 totale IMPIANTO TERMICO - MECCANICO 46.631,10

2 IMPIANTO IDRICO E SANITARIO

3 NP-IM.03 SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE CHIARE E 

SAPONOSE E NEREF.p.o. di sistema di smaltimento acque chiare e 

saponose e nere comprensivo di:

- nr. 1 fossa bicamerale in pead

- nr. 1 pozzetto di calma

- nr. 1 pozzetto degrassatore

- tubazioni in PE-HD conformi alla UNI EN 1401-

1566

- n.2pozzetti di ispezione acque nere

- n.2 pozzetti di ispezione acque chiare e 

saponose

Comprese le tubazioni di scarico, le giunzioni, i 

fissaggi dei pezzi speciali, delle braghe, il 

rivestimento fonoassorbente, il materiale di 

consumo, le cuffie di aspirazione e la colonna 

di ventilazione, le valvole di intercettazione, i 

raccordi, le saldature, le opere di assistenza 

edile e quanto altro per rendere l'opera finita 

a perfetta regola d'arte.

tubazioni DN 100 acque nere m 2,50

tubazioni DN 150 acque nere m 80,00

tubazioni DN 50 acque bianche e saponose m 12,00

tubazioni DN 120 acque bianche e saponose m 32,00

colonne di ventilazione a tetto cad. 2,00

a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

4 NP-IM.04
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE  DI 

LABORATORIO

F.p.o. di sistema di smaltimento acque di 

laboratorio comprensivo di:

- tubazioni di scarico in PE-HD conformi alla 

UNI EN 1401-1566

- n. 2 pozzetti di ispezione
Comprese le tubazioni di scarico, le giunzioni, i 

fissaggi dei pezzi speciali, il rivestimento 

fonoassorbente, il materiale di consumo, le 

valvole di intercettazione, i raccordi, le 

saldature, le opere di assistenza edile e quanto 

altro per rendere l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.
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LABORATORIO ALTE PRESSIONI
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par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

tubazioni DN 30 acque di laboratorio m 48,00

tubazioni DN 70 acque di laboratorio m 24,00

tubazioni DN 170 acque di laboratorio m 52,00

a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00

5 NP-IM.05 SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE 

F.p.o. di sistema di smaltimento acque 

meteoriche, comprensivo di:

- tubazione di scarico acque meteoriche in 

polipropilene conforme alla UNI EN 145; DN60, 

80, 100, 200

- pluviali Ø60, 80, 100

- nr. 12 pozzetti di ispezione a piè di colonna

Comprese le tubazioni di scarico, i pluviali, le 

giunzioni, i fissaggi dei pezzi speciali, il 

rivestimento fonoassorbente, il materiale di 

consumo, le valvole di intercettazione, i 

raccordi, le saldature, le opere di assistenza 

edile e quanto altro per rendere l'opera finita 

a perfetta regola d'arte.
tubazioni DN 60 acque meteoriche m 4,00

tubazioni DN 80 acque meteoriche m 6,00

tubazioni DN 100 acque meteoriche m 8,00

tubazioni DN 150 acque meteoriche m 45,00

tubazioni DN 200 acque meteoriche m 43,00

pluviali Ø 60 acque meteoriche m 24,00

pluviali Ø 80 acque meteoriche m 9,00

pluviali Ø 100 acque meteoriche m 22,00

a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

6 NP-IM.06 BAGNO PER DISABILI

F.p.o. di bagno per disabili, completo di vaso 

(con catino allungato, apertura frontale, 

completo di quattro punti di fissaggio a muro e 

cassetta ad incasso. Monoblocco realizzato in 

vitreous-china bianco completo di bacino, 

sifone idraulico, sistema di distribuzione 

dell’acqua incorporato (brida) destinato al 

lavaggio delle pareti interne e alla pulizia, 

superficie destinata al contatto con l’acqua di 

lavaggio e scarico dei rifiuti liscia, quote di 

raccordo per il collegamento con la 

rubinetteria e le tubazioni di scarico, il tutto 

secondo le norme UNI vigenti; completo di 

seggetta in legno laccato bianco e pulsante a 

parete da incasso bianco Dimensioni di 

massimo ingombro: cm. 70 x 36 x H. 38); 

lavabo  (realizzato in ceramica smaltata 

bianca con appoggiagomiti incorporati, 

opportunamente concavo nel fronte per 

l’accostamento della persona, completo di 

tasselli di fissaggio, il tutto secondo le norme  

UNI vigenti, completo di miscelatore 

temporizzato elettronico; Dimensioni di 

massimo ingombro: 68 x 52,5)
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LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

Tipolgie a scelta della DD.LL.; compreso 

accessori; compreso assistenza muraria per 

posa in opera dei sanitari, stuccatura.

Compreso la realizzazione di impianto idrico 

sanitario per bagno, completo di adduzioni, 

scarichi, sarracinesce di intercettazione, 

allacciamenti. 

Compreso fornitura e posa in opera di boiler 

ad accumulo elettrico, completo di termostato 

di regolazione, valvola. 

Compreso fornitura e posa in opera di 

asciugamano elettrico. 

Compreso ogni onere e magistero per dare il 

titolo finito e montato a perfetta regola d’arte.

PB1-BB1 2,00 2,00

cad. 2,00 2.000,00 4.000,00

7 NP-IM.07 ANTIBAGNO

F.p.o. di lavabo sospeso  (in ceramica 

smaltata bianca, compreso tasselli, staffe di 

fissaggio, sifone tondo in ottone cromato e 

coprisifone in ottone cromato, rubinetteria )

Tipolgie a scelta della DD.LL.; compreso 

accessori; compreso assistenza muraria per 

posa in opera dei sanitari, stuccatura.

Compreso la realizzazione di impianto idrico 

sanitario per bagno, completo di adduzioni, 

scarichi, sarracinesce di intercettazione, 

allacciamenti. 

Compreso ogni onere e magistero per dare il 

titolo finito e montato a perfetta regola d’arte.

PB2-BB2 2,00 2,00

cad. 2,00 700,00 1.400,00

8 NP-IM.08 IMPIANTO IDRICO

Fornitua e posa in opera di impianto idrico 

completo di adduzioni, collettori e 

canalizzazioni. 

L'impianto comprende le tubazioni in acciaio 

zincato complete di pezzi speciali di montaggio 

quali curve, riduzioni, derivazioni, etc., 

staffaggi di qualunque natura per fissaggio a 

parete, a solai, a strutture metalliche o per 

riporto a terra, verniciatura antiruggine a due 

mani; compreso l’onere delle giunzioni 

flangiate e/o filettate, dei pezzi di raccordo, i 

fissaggi, i sostegni e il materiale di consumo.

Compresa la coibentazione delle tubazioni di 

acqua calda e fredda con guaina flessibile a 

base di caucciù vinilico sintetico in forma di 

schiuma espansa autoestinguente ed idonea 

per acqua calda sino a 100°C, classe 1, 

(spessore minimo riferito a λ=0,04 W/m°C), 

con finitura esterna mediante pvc rigido 

autoavvolgente spessore 0,35 mm di colore 

grigio chiaro, compresivo di curve in pvc, 

testate terminali in alluminio con alette.
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par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
u.m.progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
QuantitàCODICE

COD.

RIF.

Compresi i collettori e la rete di collegamento 

con linea principale, la predisposizione degli 

attacchi idrici all’interno dei locali indicati negli 

elaborati grafici di progetto, quali gruppi di 

lavaggio, lavavetreria e altri macchinari specili 

per i laboratori,  seguendo le indicazioni della 

ditta fornitrice, della D.L. e della committenza; 

il tutto realizzato a perfetta regola d’arte 

compreso l’onere dei tagli, dei ripristini, delle 

giunzioni, delle saldature, delle tubazioni per 

arrivare ai punti di consegna previsti in loco,  il 

materiale di consumo, le eventuali valvole 

d’intercettazione e quant’altro necessario per 

rendere ogni predisposizione completa.

Tubazioni acqua calda Laboratorio Proteine m 3,50

Tubazioni acqua calda Biobanca m 3,50

Tubazioni acqua fredda Laboratorio Proteine
m 80,00

Tubazioni acqua fredda Biobanca m 25,00

Collettori Laboratorio Proteine cad. 1,00

Collettori Biobanca cad. 1,00

a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

9 NP-IM.09
ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Assistenze alla realizzazione dell'impianto 

comprese esecuzione di tracce nella muratura 

con martello e scalpello; realizzazione di 

cassonetti secondo le indicazioni della D.L., 

rifacimenti con fornitura di mano d’opera, 

materiale attrezzatura edile, mezzi d’opera, 

opere in lattoneria, ponteggi e quant’altro 

occorre in assistenza ad installatori impiantisti, 

compreso scarico, immagazzinamento, 

avvicinamento dei materiali, attrezzature, e 

ogni altro onere necessario alla realizzazione 

dell'impianto idrico-sanitario.

a corpo 1,00 700,00 700,00

2 totale IMPIANTO IDRICO E SANITARIO 13.800,00

3 IMPIANTO ANTINCENDIO

10 NP-IM.10 TUBO IN POLIETILENE

Fornitura e posa di: Tubo in polietilene alta 

densità , a norma UNI-EN 12201, tipo PE100, 

PN 16, per la rete antincendio, colore nero con 

righe azzurre coestruse, completo di raccordi a 

saldare, pezzi speciali, fissaggi,  nastro di 

segnalazione, il tutto dato  in opera a perfetta 

regola d’arte compreso l’onere delle giunzioni 

saldate, l'allaccio agli idranti, il materiale di 

consumo e quant’altro necessario per rendere 

la rete funzionante e collaudabile.

2" 50,00

m 50,00 30,00 1.500,00
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11 NP-IM.11 CARTELLONISTICA

Fornitura e posa di cartellonistica di 

emergenza comprensiva di targhe omologate 

secondo normativa per uscite di emergenza, 

segnalazione estintore portatile, idrante UNI45 

e UNI70. Compreso il materiale di consumo, i 

giunti, i sistemi di fissaggio, l'installazione e 

quant’altro necessario a rendere l'opera finita 

a regola d'arte.

a corpo 1,00 500,00 500,00

12 NP-IM.12
IDRANTE ANTINCENDIO A PARETE UNI 45 PER 

INTERNO

Fornitura e posa di: Idrante antincendio a 

parete UNI 45 da installare secondo le 

indicazioni della D.L., costituito da robusta 

cassetta in lamiera di ferro verniciata, con 

sportello provvisto di lastra trasparente «Safe 

Crash», rubinetto idrante in bronzo PN 10, 

1”1/2xUNI45, manichetta certificata della 

lunghezza di 20 m, completa di raccordi e 

manicotti, lancia frazionatrice, con bocchello 

svitabile. Dimensioni: 600x370x180 mm. Il 

tutto dato  in opera a perfetta regola d’arte 

compreso l’onere delle giunzioni filettate, dei 

pezzi di raccordo, i fissaggi, e quant’altro 

necessario al fine di rendere ogni idrante 

funzionante e collaudabile.

cad. 2,00 250,00 500,00

13 NP-IM.13 ESTINTORE A CO2

Fornitura e posa di: Estintore portatile a CO2, 

completo di mensola di supporto; il tutto dato  

in opera a perfetta regola d’arte compreso 

l’onere delle giunzioni, dei pezzi di raccordo, la 

segnaletica conforme alla normativa vigente, i 

fissaggi e il materiale di consumo.

cad. 9,00 150,00 1.350,00

14 NP-IM.14
ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO

Esecuzione assistenze murarie per l'impianto 

antincendio comprendente demolizioni di 

massetti in calcestruzzo alleggerito, 

demolizioni di sottofondi in calcestruzzo, 

realizzazione di carotaggi esecuzione di tracce 

nella muratura con martello e scalpello; 

realizzazione di cassonetti secondo le 

indicazioni della D.L., rifacimenti con fornitura 

di mano d’opera, materiale attrezzatura edile, 

mezzi d’opera, ponteggi e quant’altro occorre 

in assistenza ad installatori impiantisti, ecc. 

secondo le consuetudini normali, compreso 

scarico, immagazzinamento, avvicinamento 

dei materiali, attrezzature, ecc. e ogni altro 

onere necessario a dare l'opera finita a regola 

d'arte.

a corpo 1,00 500,00 500,00

3 totale IMPIANTO ANTINCENDIO 4.350,00
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4 IMPIANTO GAS TECNICI

15 NP-IM.15 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

Fornitura e posa di: Tubo in acciaio inox AISI 

304 per rete di distribuzione gas, a norma,  

complete di pezzi speciali di montaggio quali 

curve, riduzioni, derivazioni, etc., staffaggi di 

qualunque natura per fissaggio a parete, a 

solai, a strutture metalliche o per riporto a 

terra. Misure nette geometriche dell’asse delle 

tubazioni compresi i suddetti pezzi speciali, che 

si intendono remunerati nel prezzo. Il tutto 

dato  in opera a perfetta regola d’arte 

compreso l’onere delle giunzioni saldate dei 

pezzi di raccordo, i fissaggi, i sostegni, e il 

materiale di consumo; incluso l’onere 

dell’eventuale ponteggio.

Impianto azoto - rete Biobanca 15,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 37,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 30,00

m 82,00 10,00 820,00

16 NP-IM.16 TERMOSTOP PER RETI GAS TECNICI

Fornitura e posa di termostop con corpo in 

ottone, compresa saldatura degli attacchi, 

giunti, materiale di consumo e ogni altro onere 

necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. 

Sistema per arrestare i ritorni di fiamma e di 

gas alla temperatura di 100°C.

Impianto azoto - rete Biobanca 2,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 2,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 2,00

cad. 6,00 20,00 120,00

17 NP-IM.17 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE  A SFERA

Fornitura e installazione di valvola 

d’intercettazione a sfera per gas tecnici , con 

corpo in ottone stampato, sfera in ottone 

stampato e cromato a spessore, collegamento 

alla tubazione filettato, leva di manovra in 

duralluminio; comprese guarnizioni in teflon e 

attacchi flangiati; il tutto dato  in opera a 

perfetta regola d’arte compreso l’onere delle 

giunzioni filettate, dei pezzi di raccordo, i 

fissaggi, e il materiale di consumo.

Impianto azoto - rete Biobanca 2,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 2,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 2,00

cad. 6,00 30,00 180,00
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18 NP-IM.18 GRUPPO DI DECOMPRESSIONE

Fornitura ed installazione di guppo di 

decompressione composto da riduttore, filtro 

speciale in entrata, valvola di sicurezza per lo 

scarico delle sovrappressioni convogliabile, 

pannello protettivo ad esecuzione semichiusa 

per la protezione degli organi del gruppo, vite 

di regolazione a traversino con sistema che 

impedisce lo svitamento completo, anche 

accidentale della vite di regolazione, valvole di 

intercettazione delle rampe, attacco in uscita e 

in entrata, pannello di dimensioni 

320x570x300 mm. Compreso segnalatore 

acustico-luminoso equipaggiato di manometro 

a contatto elettrico, con tensione di 

alimentazione di 220 V per segnalare il 

raggiungimento di una prefissata pressione 

del gas. L’identificazione dei gas sarà 

realizzata tramite apposite targhette 

metalliche solidali con la scatola. 

Il tutto dato  in opera a perfetta regola d’arte 

secondo norma EN ISO 7291; compreso l’onere 

delle giunzioni, dei pezzi di raccordo, i fissaggi,  

il materiale di consumo, e quant’altro 

necessario per rendere il gruppo di 

decompressione  funzionante e collaudabile.

Impianto azoto - rete Biobanca 1,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 1,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 1,00

cad. 3,00 150,00 450,00

19 NP-IM.19
COLLEGAMENTO RAMPE A GRUPPO DI 

DECOMPRESSIONE

Fornitura ed installazione di collegamento a 

riccio tra le rampe e il gruppo di 

decompressione, con L.. 150 mm. Comprese 

giunzioni, saldature, pezzi di raccordo, fissaggi, 

materiale di consumo e ogni altro onere 

necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Impianto azoto - rete Biobanca 1,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 1,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 1,00

cad. 3,00 15,00 45,00

20 NP-IM.20 RAMPE

Fornitura ed installazione di rampe a 2 posti 

bombola compete di valvole di intercettazione 

per ogni bombola, L. 810mm. Comprese 

giunzioni, valvole, saldature, pezzi di raccordo, 

fissaggi, materiale di consumo e ogni altro 

onere necessario a dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Impianto azoto - rete Biobanca 1,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 1,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 1,00

cad. 3,00 80,00 240,00
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21 NP-IM.21 SERPENTINE PER BOMBOLE

Fornitura ed installazione di serpentine per 

rampe modulari, da collegare a bombole, con 

attacco UNI specifico per azoto e CO2, con L. 

1650mm. Comprese giunzioni, valvole, 

saldature, pezzi di raccordo, fissaggi, materiale 

di consumo e ogni altro onere necessario a 

dare l'opera finita a regola d'arte.

Impianto azoto - rete Biobanca 2,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 2,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 2,00

cad. 6,00 10,00 60,00

22 NP-IM.22 RASTRELLIERE

Fornitura e posa in opera di rastrelliere a 2 

posti bombola, compreso ancoraggio, pezzi di 

raccordo, fissaggi, materiale di consumo e 

ogni altro onere necessario a dare l'opera 

finita a regola d'arte.
Impianto azoto - rete Biobanca 1,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 1,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 1,00

cad. 3,00 65,00 195,00

23 NP-IM.23 BOMBOLA GAS TECNICO

Fornitura e posa in opera di bombola 

contenente azoto o CO2,  compreso trasporto, 

alloggiamento nelle rastrelliere, etichetta 

identificativa del gas fissata sulla stessa e 

cartellonistica con eventuali indicazioni di 

sicurezza. Compresa installazione, opere 

murarie accessorie, verifica di funzionamento, 

collaudo, oneri per la sicurezza e ogni altro 

onere necessario a dare l'impianto operativo.

Impianto azoto - rete Biobanca 2,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 2,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 2,00

cad. 6,00 30,00 180,00

24 NP-IM.24 POSTI PRESA

Fornitura e installazione di posti presa tipo 

"Swagelock" o similari in cassetta completa di 

cassetta ad incasso o fondello, presa gas 

tecnico, targhetta di identificazione gas, dado 

e bocchino. Comprese valvola di sicurezza in 

uscita e valvola di intercettazione in ingresso 

rispondenti alle norme EN 560, EN 562 e EN 

730-1, filtri d'ingresso, manometro per il 

controllo della pressione in uscita, dispositivo 

di sicurezza per il ritorno di fiamma, pannello 

di copertura in lamiera verniciata e rinforzata 

dello spessore di 1,5mm. Il tutto dato  in opera 

a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle 

giunzioni e, dei pezzi di raccordo,  i fissaggi, il 

materiale di consumo, il collegamento alla rete 

di distribuzione, e quant’altro necessario per 

rendere la presa funzionante e collaudabile.

Impianto azoto - Biobanca - locale BL1 1,00

Impianto azoto - Laboratorio Proteine - n.1 

locali PL1,Pl2,PL6,PL7
4,00

Impianto CO2 - Laboratorio Proteine - n.1 

locale PL6, n.3 locale PL7
4,00

cad. 9,00 50,00 450,00

25 NP-IM.25 RUBINETTO DI SPURGO RETI
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Fornitura e posa in opera di rubinetto di 

spurgo per resti gas fornito di attacco in 

entrata e in uscita con portagomma e dado, 

tappo di chiusura per i periodi di inattività. 

Compresa installazione, opere murarie 

accessorie, verifica di funzionamento, 

collaudo, oneri per la sicurezza e ogni altro 

onere.

Impianto azoto - rete Biobanca 1,00

Impianto azoto - rete Lab. Proteine 1,00

Impianto CO2 -  rete Lab. Proteine 1,00

cad. 3,00 20,00 60,00

26 NP-IM.26
ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'IMPIANTO GAS TECNICI

Esecuzione assistenze murarie per impianto 

gas tecnici comprendente realizzazione di 

cassonetti secondo le indicazioni della D.L., la 

fornitura e posa in opera di box esterno per 

bombole,  materiale attrezzatura edile, mezzi 

d’opera e quant’altro occorre in assistenza ad 

installatori impiantisti, ecc. secondo le 

consuetudini normali, compreso scarico, 

immagazzinamento, avvcinamento dei 

materiali, attrezzature,ecc. e ogni altro onere 

necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

a corpo 1,00 900,00 900,00

4 totale IMPIANTO GAS TECNICI 3.700,00

totale  IMPIANTI MECCANICI 68.481,10
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1 CANALIZZAZIONI

1 NP-IE.01 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO CADMIATO 

COMPLETO DI COPERCHIO DI CHIUSURA NEI 

TRATTI VERTICALI E NEI PUNTI DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL COMPARTO DI 

DIMENSIONE 100x54mm
completo di quota parte staffe, buloneria, 

curve, giunti di derivazione, raccordi, e quanto 

altro necessario per rendere l'opera compiuta 

a perfetta regola d'arte.

sezione Biobanca 17,00

sezione Laboratorio Proteine 21,00

m 38,00 31,00 1.178,00

2 NP-IE.02 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO CADMIATO 

COMPLETO DI COPERCHIO DI CHIUSURA NEI 

TRATTI VERTICALI E NEI PUNTI DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL COMPARTO DI 

DIMENSIONE 200x54mm
completo di quota parte staffe, buloneria, 

curve, giunti di derivazione, raccordi, e quanto 

altro necessario per rendere l'opera compiuta 

a perfetta regola d'arte.

sezione Biobanca 17,00

sezione Laboratorio Proteine 21,00

m 38,00 42,00 1.596,00

1 totale  CANALIZZAZIONI 2.774,00

2 QUADRI ELETTRICI

3 NP-IE.03 QUADRO GENERALE SETTORE BIOBANCA

con struttura in metallo IP55, completo di 

porta frontale in cristallo comprensivo delle 

apparecchiature come da schema elettrico, 

morsettiere, accessori di cablaggio,  

allacciamento delle linee in ingresso e in 

uscita, barratura di terra, della sezione minima 

di 120mm², con forature filettate complete di 

bulloneria in acciaio inox e rondelle grover, 

schema elettrico dei circuiti di potenza e dei 

circuiti ausiliari, aggiornato al momento 

dell'ultimazione dei lavori chiuso entro busta 

trasparente, depositato nella tasca apposita o 

internamente al vano morsettiera certificato di 

collaudo e documentazione completa, così 

come previsto dalla Norme CEI 17-13, 

marcatura CE, targhetta del costruttore e 

quanto altro necessario a rendere l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. 

sezione Biobanca 1,00

cad. 1,00 2.340,00 2.340,00

I M P O R T I

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

progr. DESCRIZIONE
D I M E N S I O N I

u.m. QuantitàCODICE
COD.

RIF.
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4 NP-IE.04 QUADRO GENERALE SETTORE LABORATORIO 

PROTEINE 

con struttura in metallo IP55, completo di 

porta frontale in cristallo comprensivo delle 

apparecchiature come da schema elettrico, 

morsettiere, accessori di cablaggio,  

allacciamento delle linee in ingresso e in 

uscita, barratura di terra, della sezione minima 

di 120mm², con forature filettate complete di 

bulloneria in acciaio inox e rondelle grover, 

schema elettrico dei circuiti di potenza e dei 

circuiti ausiliari, aggiornato al momento 

dell'ultimazione dei lavori chiuso entro busta 

trasparente, depositato nella tasca apposita o 

internamente al vano morsettiera certificato di 

collaudo e documentazione completa, così 

come previsto dalla Norme CEI 17-13, 

marcatura CE, targhetta del costruttore e 

quanto altro necessario a rendere l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. 

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 1,00 4.700,00 4.700,00

2 totale  QUADRI ELETTRICI 7.040,00

3 PUNTI LUCE E PUNTI COMANDO

5 NP-IE.05 PULSANTIERA DI COMANDO ACCENSIONE 

ILLUMINAZIONE CORRIDOI, LABORATORI E 

SERVIZI, REALIZZATA CON STRUTTURA DA 

INCASSO COMPLETA DI 4 PULSANTI 

LUMINOSI, COLLEGATI CON IL SISTEMA IN 

TUBO PVC DA INCASSO 
grado di protezione IP40, serie civile standard, 

completo di:  quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatole di derivazione 

da incasso IP40, scatola portapparecchi da 

incasso adatta per i pulsanti di progetto, 

supporto portafrutti idoneo al contenimento 

delle apparecchiature, pulsante unipolare di 

comando "n.o" completo di lampada di 

segnalazione a I.M.Q , placca in 

tecnopolimero,  linea di alimentazione dorsale 

in cavo multipolare tipo FG7OR, realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, quota parte di derivazione dalla linea 

dorsale in cavo unipolare tipo N07V-K sezione  

minima 1,5 mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d'arte.

sezione Biobanca 1,00

cad. 1,00 134,00 134,00
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6 NP-IE.06 PULSANTIERA DI COMANDO ACCENSIONE 

ILLUMINAZIONE CORRIDOI, LABORATORI, 

UFFICI E SERVIZI, REALIZZATA CON 

STRUTTURA DA INCASSO COMPLETA DI 12 

PULSANTI LUMINOSI, COLLEGATI CON IL 

SISTEMA IN TUBO PVC DA INCASSO 

grado di protezione IP40, serie civile standard, 

completo di:  quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatole di derivazione 

da incasso IP40, scatola portapparecchi da 

incasso adatta per i pulsanti di progetto, 

supporto portafrutti idoneo al contenimento 

delle apparecchiature, pulsante unipolare di 

comando "n.o" completo di lampada di 

segnalazione a I.M.Q , placca in 

tecnopolimero,  linea di alimentazione dorsale 

in cavo multipolare tipo FG7OR, realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, quota parte di derivazione dalla linea 

dorsale in cavo unipolare tipo N07V-K sezione  

minima 1,5 mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Laboratorio Proteine 2,00

cad. 2,00 267,00 534,00

7 505.02.001. 003 PUNTO DI COMANDO ACCENSIONE A 

PULSANTE LUMINOSO IN TUBO PVC DA 

INCASSO 

grado di protezione IP40, serie civile standard, 

completo di:  quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatole di derivazione 

da incasso IP40, scatola portapparecchi da 

incasso, supporto portafrutti idoneo al 

contenimento delle apparecchiature, pulsante 

unipolare di comando "n.o" completo di 

lampada di segnalazione a I.M.Q , placca in 

tecnopolimero,  quota parte linea di 

alimentazione dorsale in cavo unipolare tipo 

N07V-K, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collagata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 

mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO).

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 45,00 90,00
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8 NP-IE.07 PUNTO LUCE CON COMANDO 

CENTRALIZZATO IN TUBO PVC DA INCASSO 

grado di protezione IP40; quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso, linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare tipo 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collegata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 

mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia e accessori per rendere l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 13,00

sezione Laboratorio Proteine 33,00

cad. 46,00 46,00 2.116,00

9 NP-IE.08 PUNTO LUCE CON COMANDO 

CENTRALIZZATO PER ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA E SEGNALAZIONE USCITE DI 

SICUREZZA IN TUBO PVC DA INCASSO 

grado di protezione IP40; quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso, linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare tipo 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collegata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 

mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia e accessori per rendere l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte. 

sezione Biobanca 14,00

sezione Laboratorio Proteine 24,00

cad. 38,00 46,00 1.748,00

10 NP-IE.09 PUNTO LUCE CON COMANDO 

CENTRALIZZATO PER ILLUMINAZIONE 

ESTERNA IN TUBO PVC DA INCASSO  

grado di protezione IP55; quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso IP55, linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare tipo 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collegata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 
sezione Biobanca 4,00

sezione Laboratorio Proteine 6,00

cad. 10,00 49,00 490,00
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11 NP-IE.10 PUNTO LUCE CON COMANDO DA SENSORE DI 

PRESENZA AD INFRAROSSI DI TIPO 

DIREZIONALE DA PARETE O RADIALE PER 

MONTAGGIO A SOFFITTO

in tubo di PVC da incasso, completo di relè di 

rivelamento, temporizzazione dell'intervento e 

relè crepuscolare regolabili nell'intensità 

luminosa di intervento e tempo di 

accensione/spegnimento del punto luce 

comandato,  grado di protezione IP40; quota 

parte tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso IP40, linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare tipo 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collegata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 

mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia e accessori per rendere l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 5,00

sezione Laboratorio Proteine 3,00

cad. 8,00 143,00 1.144,00

12 NP-IE.11 PUNTO DI CHIAMATA DI SOCCORSO DAL 

BAGNO ATTREZZATO PER PORTATORI DI 

HANDICAP

COMPLETO DI: pulsante a tirante da installare 

in prossimità del WC, di pulsante di tacitazione 

con frutto di colore diverso da quello di altri 

comandi presenti nel bagno da installare in 

prossimità della porta,  di segnalazione ottica 

ed acustica lampeggianti da installare 

esternamente al bagno, di relè di interfaccia e 

annullamento chiamata,  con impianto in tubo 

di PVC da incasso,  grado di protezione IP40, 

quota parte tubazione in PVC corrugato, quota 

parte scatole di derivazione da incasso IP40, 

linea di alimentazione dorsale in cavo 

multipolare tipo FG7OR, 

realizzata in conformità con le specifiche di 

progetto in partenza dal quadro di zona a cui è 

collegata l'utenza, quota parte di derivazione 

dalla linea dorsale in cavo unipolare tipo N07V-

K sezione  minima 1,5 mm², di  colorazione 

idonea, per il collegamento dell’utenza con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia e accessori per rendere l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 134,00 268,00

3 totale PUNTI LUCE E PUNTI COMANDO 6.524,00
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4 IMPIANTO FM E PRESE

13 NP-IE.12 PRESA UNEL 2X16A+T PER SPINE SCHUKO 

2x16A+T E SPINE LINEARI DA  2X10/16A+T

grado di protezione IP40, serie civile da incasso 

completa di:  quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatola di derivazione, 

scatola portapparecchi da incasso, supporto 

portafrutti e placca in tecnopolimero,  linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collagata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare flessibile tipo N07V-K sezione  

minima 2,5 mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 8,00

sezione Laboratorio Proteine 15,00

cad. 23,00 51,00 1.173,00

14 NP-IE.13 ASPIRATORE ARIA BAGNI 

grado di protezione IP40, completo di: quota 

parte tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione, scatola portapparecchi 

da incasso, supporto portafrutti e placca in 

tecnopolimero, presa 2P+T 10A, linea di 

alimentazione dorsale in cavo unipolare 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collagata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare flessibile tipo N07V-K sezione  

minima 1,5 mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, aspiratore centriufgo con 

portata 170m³/h , conduttore di collegamento 

tra l'aspiratore e il punto fisso di 

alimentazione completo di cavo multipolare 

FROR 3x1,5mmq e spina 2P+T 10A, morsetti di 

derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q; minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 145,00 290,00
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15 NP-IE.14 ALLACCIAMENTO BOILER ELETTRICO 

grado di protezione IP55, completo di: boiler 

elettrico 10l, quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatola di derivazione, 

scatola portapparecchi da incasso, supporto 

portafrutti e placca in tecnopolimero, 

interruttore magnetotermico unipolare con 

neutro da 16A serie civile da incasso, linea di 

alimentazione dorsale in cavo unipolare 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collagata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare flessibile tipo N07V-K sezione  

minima 2,5 mm², di  colorazione idonea,  

morsetti di derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q; minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. 

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 171,00 342,00

16 NP-IE.15 ALLACCIAMENTO AEROTERMO

Fornitura e posa in opera di aerotermo . 

Compreso allacciamento alla rete, quota parte 

tubazione, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collagata l'utenza, minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 200,00 400,00

17 NP-IE.16 ALLACCIAMENTO CAPPA ASPIRANTE 

grado di protezione IP55, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione,  linea di alimentazione 

in cavo multiipolare FG7OR sezione minima 

2,5mmq, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collagata l'utenza, 

collegamento della linea dorsale mediante 

morsetti di derivazione del tipo a mantello 

autoestinguenti a I.M.Q, minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 4,00

cad. 5,00 89,00 445,00
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18 NP-IE.17 ALLACCIAMENTO BANCO ATTREZZATO 

grado di protezione IP44, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato per impianto 

elettrico e da esso separato di tubazione come 

sopra per trasmissione dati/fonia, quota parte 

scatola di derivazione,  linea di alimentazione 

in cavo multiipolare FG7OR sezione minima 

2,5mmq, cavo UTP cat 6,  realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona o rack a cui è 

collagata l'utenza, collegamento della linea 

dorsale mediante morsetti di derivazione del 

tipo a mantello autoestinguenti a I.M.Q, 

minuteria varia, posa in opera  e accessori per 

rendere l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte,  (VEDI DESCRIZIONE DI LEGENDA) N.B I 

cavi dovranno avere ricchezza minima di tre 

metri per consentire il collegamento del banco.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 8,00

cad. 9,00 116,00 1.044,00

19 NP-IE.18 ALLACCIAMENTO DOPPIO BANCO 

ATTREZZATO 

grado di protezione IP44, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato per impianto 

elettrico e da esso separato di tubazione come 

sopra per trasmissione dati/fonia, quota parte 

scatola di derivazione, linea di alimentazione 

in cavo multiipolare FG7OR sezione minima 

2,5mmq, cavo UTP cat 6,  realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona o rack a cui è 

collagata l'utenza, collegamento della linea 

dorsale mediante morsetti di derivazione del 

tipo a mantello autoestinguenti a I.M.Q, 

minuteria varia, posa in opera  e accessori per 

rendere l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte. (VEDI DESCRIZIONE DI LEGENDA) N.B I 

cavi dovranno avere ricchezza minima di tre 

metri per consentire il collegamento del banco.

sezione Biobanca 2,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 3,00 139,00 417,00
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20 NP-IE.19 ALLACCIAMENTO UNITA DI 

CONDIZIONAMENTO ESTERNA, POTENZA 4 kw 

grado di protezione IP55, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato per impianto 

elettrico e da esso separato di tubazione come 

sopra per sistema bus di controllo,  quota 

parte scatola di derivazione,  linea di 

alimentazione in cavo multiipolare FG7OR 

sezione 4mmq, distribuzione del cavo bus e 

suo allacciamento comerichiesdto dalla casa 

costruttrice della macchina,   realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, collegamento della linea dorsale 

mediante morsetti di derivazione del tipo a 

mantello autoestinguenti a I.M.Q, minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

sezione Biobanca 1,00

cad. 1,00 245,00 245,00

21 NP-IE.20 ALLACCIAMENTO UNITA DI 

CONDIZIONAMENTO ESTERNA, POTENZA 8 kw 

grado di protezione IP55, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato per impianto 

elettrico e da esso separato di tubazione come 

sopra per sistema bus di controllo,  quota 

parte scatola di derivazione, linea di 

alimentazione in cavo multiipolare FG7OR 

sezione 6mmq, distribuzione del cavo bus e 

suo allacciamento comerichiesdto dalla casa 

costruttrice della macchina,   realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, collegamento della linea dorsale 

mediante morsetti di derivazione del tipo a 

mantello autoestinguenti a I.M.Q, minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per rendere 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 1,00 310,00 310,00

22 NP-IE.21 ALLACCIAMENTO UNITA DI 

CONDIZIONAMENTO INTERNA O 

RECUPERATORE DI CALORE (VAM)

grado di protezione IP40, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato per impianto 

elettrico e da esso separato di tubazione come 

sopra per sistema bus di controllo,  quota 

parte scatola di derivazione, linea di 

alimentazione in cavo multiipolare FG7OR 

sezione 1,5mmq, distribuzione del cavo bus e 

suo allacciamento come richiesdto dalla casa 

costruttrice della macchina,   realizzata in 

conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, collegamento con la macchina 

esterna e della linea dorsale mediante 

morsetti di derivazione del tipo a mantello 

autoestinguenti a I.M.Q, minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. 
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sezione Biobanca 6,00

sezione Laboratorio Proteine 13,00

cad. 19,00 97,00 1.843,00

23 NP-IE.22 PULSANTE DI SGANCIO IN EMERGENZA IN 

TUBO PVC DA INCASSO 

grado di protezione IP40; quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso, pulsante per 

manovre di emergenza colore rosso RAL 3000 

completo di spia per verifica del corretto 

funzionamento del dispositivo di sgancio, vetro 

di protezione a rottuta in emergenza,  linea di 

collegamento tra pulsante di sgancio e la 

bobina posta sul relativo Quadro di partenza 

linea costituita da cavo del tipo resistente al 

fuoco FTG10(O)M1 RF31-22 certificato 

secondo la norma CEI EN 20-500, di sezione 

2x2,5mmq; minuteria varia, posa in opera  e 

accessori per rendere l’opera compiuta a 

perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 143,00 286,00

24 NP-IE.23 PRESA CEE 2x16A+T COMPLETE DI 

SEZIONATORE E FUSIBILI 

grado di protezione IP55, completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione, scatola di contenimento 

della presa da incasso, linea di alimentazione 

dorsale in cavo multipolare tipo FG7OR, 

realizzata in conformità con le specifiche di 

progetto in partenza dal quadro di zona a cui è 

collagata l'utenza, quota parte di derivazione 

dalla linea dorsale in cavo unipolare flessibile 

tipo N07V-K sezione  minima 2,5 mm², di  

colorazione idonea, per il collegamento 

dell’utenza comandata con la linea dorsale, 

morsetti di derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q; minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 15,00

cad. 16,00 96,00 1.536,00
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25 NP-IE.24 POSTAZIONE DI LAVORO "PL1" PER ZONA 

COSTITUITO DA N.  3 SCATOLE 

PORTAPPARECCHI DISTINTE PER SERVIZI 

ELETTRICI E SPECIALI CON MONTATE N. 2 

PRESA UNEL 2X16A+T PER SPINE SCHUKO 

2x16A+T E SPINE LINEARI DA  2X10/16A+T, N. 

2 PRESE 2X10/16A+T PER SPINE LINEARI, N. 3 

PRESE PER FONIA/DATI, grado di protezione 

IP40, serie civile da incasso completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione, scatola portapparecchi 

da incasso, supporto portafrutti e placca in 

tecnopolimero, linea elettrica di alimentazione 

dorsale in cavo multipolare FG7OR, realizzata 

in conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, quota parte di derivazione dalla linea 

dorsale in cavo unipolare flessibile tipo N07V-K 

sezione  minima 2,5 mm², di  colorazione 

idonea, per il collegamento dell’utenza 

comandata con la linea dorsale, morsetti di 

derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q; 

prese RJ45 collegate singolarmente con 

l'armadio rach in cavo UTP cat 6, certificazione 

delle singole prese, allacciamento al pannello 

interno all'armadio rack,  minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. (VEDI 

PARTICOLARE COSTRUTTIVO).

sezione Biobanca 4,00

sezione Laboratorio Proteine 8,00

cad. 12,00 151,00 1.812,00

26 NP-IE.25 POSTAZIONE DI LAVORO "PL2" PER ZONA 

LABORATORIO O UFFICIO

COSTITUITO DA N.  1 SCATOLE 

PORTAPPARECCHI PER SERVIZI ELETTRICI CON 

MONTATE N. 1 PRESA UNEL 2X16A+T PER 

SPINE SCHUKO 2x16A+T E SPINE LINEARI DA  

2X10/16A+T, N. 1 PRESa 2X10/16A+T PER 

SPINE LINEARI, grado di protezione IP40, serie 

civile da incasso completa di:  quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione, scatola portapparecchi 

da incasso, supporto portafrutti e placca in 

tecnopolimero, linea elettrica di alimentazione 

dorsale in cavo multipolare FG7OR, 

realizzata in conformità con le specifiche di 

progetto in partenza dal quadro di zona a cui è 

collagata l'utenza, quota parte di derivazione 

dalla linea dorsale in cavo unipolare flessibile 

tipo N07V-K sezione  minima 2,5 mm², di  

colorazione idonea, per il collegamento 

dell’utenza comandata con la linea dorsale, 

morsetti di derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q;  minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. (VEDI 

PARTICOLARE COSTRUTTIVO)

sezione Biobanca 3,00

sezione Laboratorio Proteine 6,00

cad. 9,00 73,00 657,00
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27 NP-IE.26 POSTAZIONE DI LAVORO "PL3" PER ZONA 

LABORATORIO O UFFICIO 

COSTITUITO DA N.  2 SCATOLE 

PORTAPPARECCHI DISTINTE PER SERVIZI 

ELETTRICI E SPECIALI CON MONTATE N. 1 

PRESA UNEL 2X16A+T PER SPINE SCHUKO 

2x16A+T E SPINE LINEARI DA  2X10/16A+T, N. 

1 PRESA 2X10/16A+T PER SPINE LINEARI, N. 2 

PRESE PER FONIA/DATI, grado di protezione 

IP40, serie civile da incasso completa di:  quota 

parte tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione, scatola portapparecchi 

da incasso, supporto portafrutti e placca in 

tecnopolimero, linea elettrica di alimentazione 

dorsale in cavo multipolare FG7OR, realizzata 

in conformità con le specifiche di progetto in 

partenza dal quadro di zona a cui è collagata 

l'utenza, quota parte di derivazione dalla linea 

dorsale in cavo unipolare flessibile tipo N07V-K 

sezione  minima 2,5 mm², di  colorazione 

idonea, per il collegamento dell’utenza 

comandata con la linea dorsale, morsetti di 

derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q; 

prese RJ45 collegate singolarmente con 

l'armadio rach in cavo UTP cat 6, certificazione 

delle singole prese, allacciamento al pannello 

interno all'armadio rack,  minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. (VEDI 

PARTICOLARE COSTRUTTIVO)

sezione Biobanca 0,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 1,00 112,00 112,00

28 NP-IE.27 PREPARAZIONE PER ALLACCIAMENTO 

SENSORE O ATTUATORE O TASTIERA DI 

CONTROLLO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE

 COMPLETO DI: scatola di derivazione per la 

distribuzione della linea elettrica di 

alimentazione sia dei futuri sensori  che delle 

future segnalazioni ottiche ed acustiche che 

delle future tastiere siano essi esterni o interni, 

scatola di derivazione per la distribuzione della 

linea bas di controllo del sistema sia esso 

centralizzato con il complesso universitario o 

limitato al solo ambiente in oggetto, tubazioni 

in PVC corrugate per la distribuzione delle 

linee elettriche e delle linee di gestione o bus 

del sistema, derivate dalle canalizzazioni 

dorsali  fino al punto di gestione e installazione 

delle apparecchiature in campo, 

predisposizione delle tubazioni per i 

collegamenti elettrici e di controllo in campo,  

grado di protezione IP40,  minuteria varia, 

posa in opera  e accessori per permettere il 

futuro collegamento del sistema nelle 

modalità da determinare in sede costruttiva in 

accordo con la D.L e con la Committente.

sezione Biobanca 12,00

sezione Laboratorio Proteine 20,00

cad. 32,00 41,00 1.312,00
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29 NP-IE.28 PREPARAZIONE PER ALLACCIAMENTO 

LETTORE DI BADGE DEL SISTEMA DI 

CONTROLLO ACCESSI

COMPLETO DI: scatola di derivazione per la 

distribuzione della linea elettrica di 

alimentazione sia del lettore che della 

elettroserratura della porta sia essa esterna o 

interna, scatola di derivazione per la 

distribuzione della linea bus di controllo del 

sistema sia esso centralizzato con il complesso 

universitario o limitato al solo ambiente in 

oggetto, tubazioni in PVC corrugate per la 

distribuzione delle linee elettriche e delle linee 

di gestione o bus del sistema, derivate dalle 

canalizzazioni dorsali  fino al punto di gestione 

e installazione del lettore interno o esterno e 

dell'elettroserratura, predisposizione delle 

tubazioni per i collegamenti elettrici e di 

controllo in campo sia sulle porte interne che 

esterne,  grado di protezione IP40,  minuteria 

varia, posa in opera  e accessori per 

permettere il futuro collegamento del sistema 

di controllo accessi nelle modalità da 

determinare in sede costruttiva in accordo con 

la D.L e con la Committente.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 2,00

cad. 3,00 52,00 156,00

4 totale IMPIANTO FM E PRESE 12.380,00

5 IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

30 NP-IE.29 PRESA TRASMISSIONE DATI RJ45 IN TUBO PVC 

DA INCASSO

 grado di protezione IP40, serie civile da 

incasso, quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatole di derivazione 

da incasso, scatola portapparecchi da incasso, 

supporto portafrutti, idoneo al contenimento 

delle apparecchiature, placca in 

tecnopolimero, cavo UTP cat.6 per il 

collegamento della presa con il pannello 

permutatore inserito all'interno dell'armadio a 

servizio del cablaggio strutturato comprensivo 

di siglatura delle teste terminali e 

certificazione della presa; minuteria varia, 

posa in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 0,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 1,00 73,00 73,00
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31 NP-IE.30 ARMADIO PRINCIPALE PER CABLAGGIO 

STRUTTURATO

Struttura in metallo di spessore 15mm di 

dimensioni 600x2100x600mm; porta in 

lamiera di acciaio pressopiegato spessore 

15mm, con cristallo temperato di sicurezza 

secondo le norme UNI 71-42, di spessore 4mm 

munita di serratura a chiave e 2 cerniere di 

apertura, con dadi ramati per punto di 

connessione messa a terra; colore RAL 7035; 

equipaggiato con i seguenti pannelli 19", n.1 

barra di alimentazione orizzontale, completa 

di 5 prese 2P+T 10/16A UNEL e interruttore 

magnetotermico di protezione da 16A con 

potere di interruzione 3kA, n.5 Patch Panel per 

24 prese RJ45 cat. 5E, n. 120 connettori RJ45 

cat.5E non schermati, n.6 Pannelli guidacavi 

con anelli in materiale plastico, N.2 cassetti 

per apparati attivi, accessori quali copriforo, 

coperchi colorati per patch panels e 

quant’altro necessario per rendere l’opera 

compiuta.

sezione Biobanca 1,00

cad. 1,00 2.267,00 2.267,00

5 totale IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 2.340,00

6 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

32 NP-IE.31 PLAFONIERA AUTOALIMENTATA PER 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 11W

resa luminosa in emergenza di 160 lm, 

autonomia 1h, schermo in policarbonato, IP65, 

doppio isolamento, batteria al Ni-Cd per alta 

temperatura, conforme alla Norma CEI EN 

60598-2-22, con sistema di autodiagnosi 

centralizzato e indicazione mediante Led 

multicolore, posa in opera, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

sezione Biobanca 6,00

sezione Laboratorio Proteine 6,00

cad. 12,00 146,00 1.752,00

33 NP-IE.32 PLAFONIERA AUTOALIMENTATA PER 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 24W

resa luminosa in emergenza di 600 lm, 

autonomia 1h, schermo in policarbonato, IP65, 

doppio isolamento, batteria al Ni-Cd per alta 

temperatura, conforme alla Norma CEI EN 

60598-2-22, con sistema di autodiagnosi 

centralizzato e indicazione mediante Led 

multicolore, posa in opera, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

sezione Biobanca 6,00

sezione Laboratorio Proteine 15,00

cad. 21,00 182,00 3.822,00
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34 NP-IE.33 PLAFONIERA SA AUTOALIMENTATA PER 

SEGNALAZIONE VIA DI ESODO 

con visibilità 24mt autonomia 1h con sistema 

di autodiagnosi centralizzato e indicazione 

mediante Led multicolore, sorgente luminosa a 

catoto freddo, schermo in policarbonato con 

pittogramma monofacciale o bifacciale, IP40, 

doppio isolamento, batteria al Ni-Cd per alta 

temperatura, conforme alla Norma CEI EN 

60598-2-22, posa in opera, accessori per 

l'installazione  a parete, a soffitto o a bandiera 

e quanto altro per rendere l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. 

sezione Biobanca 2,00

sezione Laboratorio Proteine 3,00

cad. 5,00 138,00 690,00

6
totale IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA
6.264,00

7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

35 NP-IE.34 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(corridoio e locali vari) da incasso in 

controsoffitto, con corpo in lamiera di acciaio 

zincata e verniciata, ottica dark light a doppia 

parabolicità, in alluminio speculare 99,85 

antiriflesso ed antiridescente a bassissima 

luminanza, completo di 4 lampade master TLE 

HE ECO 14W T5, standard qualitativo Disano 

864, FL4x14 ECO o similare, cablaggio con 

alimentatore elettronico ad alta frequenza, 

tempertura di colore delle lampade 4000°K, 

posa in opera, accessori per rendere l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.

sezione Biobanca 12,00

sezione Laboratorio Proteine 24,00

cad. 36,00 121,00 4.356,00

36 NP-IE.35 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(spogliatoio e ingresso lato esterno)da incasso 

in controsoffitto, con corpo in lamiera di 

acciaio zincata e verniciata, ottica ad alveoli a 

doppia parabolicità, in alluminio satinato 

99,85 anodizzato a bassa luminanza, completo 

di 4 lampade master TLE HE ECO 14W T5, 

standard qualitativo Disano 860, FL4x14 ECO o 

similare, cablaggio con alimentatore 

elettronico ad alta frequenza, tempertura di 

colore delle lampade 4000°K, posa in opera, 

accessori per rendere l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 8,00

cad. 9,00 112,00 1.008,00
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37 NP-IE.36 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(bagno e antibagno) da incasso in 

controsoffitto, con corpo in lamiera di acciaio 

zincata e verniciata, ottica ad alveoli a doppia 

parabolicità, in alluminio satinato rigato, 

completo di 2 lampade master 18W T8, 

standard qualitativo Disano 877, FL2x18 o 

similare, cablaggio con alimentatore 

ferromagnetico, tempertura di colore delle 

lampade 4000°K, posa in opera, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.

sezione Biobanca 2,00

sezione Laboratorio Proteine 2,00

cad. 4,00 61,00 244,00

38 NP-IE.37 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(locale tecnico) da esterno con protezione 

IP55, con corpo in policarbonato antiurto ed 

autoestinguente , schermo trasparente in 

policarbonato, completo di 2 lampade  36W 

T8, standard qualitativo Disano 921 Hydro 

2x36 o similare, cablaggio con alimentatore 

elettronico, tempertura di colore delle 

lampade 4000°K, posa in opera, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 0,00

cad. 1,00 54,00 54,00

39 NP-IE.38 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(locale tecnico) da esterno con protezione 

IP55, con corpo in policarbonato antiurto ed 

autoestinguente , schermo trasparente in 

policarbonato, completo di 2 lampade  58W 

T8, standard qualitativo Disano 921 Hydro 

2x58 o similare, cablaggio con alimentatore 

elettronico, tempertura di colore delle 

lampade 4000°K, posa in opera, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.

sezione Biobanca 0,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 1,00 67,00 67,00

40 NP-IE.39 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(spogliatoio e ingresso lato esterno) da incasso 

in controsoffitto, con corpo in lamiera di 

acciaio zincata e verniciata, ottica ad alveoli a 

doppia parabolicità, in alluminio satinato 

99,85 anodizzato a bassa luminanza, completo 

di 3 lampade master TL-D 18W , standard 

qualitativo Disano 873 Confort, FL3x16 o 

similare, cablaggio con alimentatore 

elettronico ad alta frequenza, tempertura di 

colore delle lampade 4000°K, posa in opera, 

accessori per rendere l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte.

sezione Biobanca 5,00

sezione Laboratorio Proteine 10,00

cad. 15,00 105,00 1.575,00

7 totale IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 7.304,00

36

LAP-IE

11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

I M P O R T I
progr. DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
u.m. QuantitàCODICE

COD.

RIF.

8
IMPIANTO SEGNALAZIONE E RIVELAZIONE 

ANTINCENDIO

41 NP-IE.40 SENSORE FOTO OTTICO DI FUMO  

composto da: certificazione EN54, quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatola di derivazione IP40, quota parte linea 

di segnale (loop) costituita da cavo multipolare 

2x1mmq resistente al fuoco e certificato CEI 

EN 20-500 LSZH, collegamenti realizzati in 

conformità con le specifiche del sistema 

antincendio, programmazione del dispositivo 

all'interno del programma di centrale, prova 

funzionale del suo funzionamento, morsetti di 

derivazione del tipo a mantello, 

autoestinguenti a I.M.Q; minuteria varia, posa 

in opera  e accessori per rendere l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte.

sezione Biobanca 15,00

sezione Laboratorio Proteine 28,00

cad. 43,00 125,00 5.375,00

42 NP-IE.41 PULSANTE ATTIVAZIONE ALLARME A 

ROTTURA MANUALE 

compreso quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatola di derivazione 

da incasso IP40, quota parte linea di segnale 

(loop) costituita da cavo multipolare 2x1mmq 

resistente al fuoco e certificato CEI EN 20-500 

LSZH, collegamenti realizzati in conformità con 

le specifiche del sistema antincendio, 

programmazione del dispositivo all'interno del 

programma di centrale, prova funzionale del 

suo funzionamento, morsetti di derivazione del 

tipo a mantello, autoestinguenti a I.M.Q; 

minuteria varia, posa in opera  e accessori per 

rendere l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 1,00

cad. 2,00 143,00 286,00

43 NP-IE.42 SPIA DI RIPETIZIONE STATO SENSORE DI 

FUMO NON VISIBILE 

compreso quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatola di derivazione 

da incasso IP40, linea di segnale (loop) 

costituita da cavo multipolare 2x1mmq 

resistente al fuoco e certificato CEI EN 20-500 

LSZH, in partenza dalla basetta del sensore di 

fumo da monitorare e la spia di segnalazione, 

collegamenti realizzati in conformità con le 

specifiche del sistema antincendio, 

programmazione del dispositivo all'interno del 

programma di centrale, prova funzionale del 

suo funzionamento, morsetti di derivazione del 

tipo a mantello, autoestinguenti a I.M.Q; 

minuteria varia, posa in opera  e accessori per 

rendere l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte.

sezione Biobanca 12,00

sezione Laboratorio Proteine 24,00

cad. 36,00 37,00 1.332,00
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44 NP-IE.43 TARGA OTTICO ACUSTICA  CON LED AD ALTA 

EFFICIENZA PER SEGNALAZIONE ALLARME 

INCENDIO

compreso quota parte tubazione in PVC 

corrugato, quota parte scatola di derivazione 

da incasso IP40, quota parte linea di segnale 

(loop) costituita da cavo multipolare 2x1mmq 

resistente al fuoco e certificato CEI EN 20-500 

LSZH, cavo multipolare per circuito di 

alimentazione 24Vcc derivato dalla centrale 

antincendio sezione 2x2,5mmq tipo 

FTG10(O)M1 RF31-22 resistente al fuoco e 

certificato CEI EN 20-500, collegamenti 

realizzati in conformità con le specifiche del 

sistema antincendio, programmazione del 

dispositivo all'interno del programma di 

centrale, prova funzionale del suo 

funzionamento, morsetti di derivazione del 

tipo a mantello, autoestinguenti a I.M.Q; 

minuteria varia, posa in opera  e accessori per 

rendere l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte.

sezione Biobanca 1,00

sezione Laboratorio Proteine 2,00
cad. 3,00 218,00 654,00

45 NP-IE.44 CENTRALE DI RILEVAMENTO INCENDIO

composto da: certificazione EN54, n.1 linea di 

segnale (loop) con la possibilità di allacciare 99 

rivelatori e 99 moduli, uscita per sirena 

controllata, uscita relè per allarme generale e 

allarme guasto, n.2 uscite seriali, uscite 

standard per 16 terminali  e per PC a servizio 

di download/upload programmazioni, uscita 

RS232/485, display grafico ad 8 righe per 20 

caratteri ciascuna, 50 zone geografiche, 100 

gruppi con operatori logici, archivio 500 eventi, 

auto programmazione linee con 

riconoscimento doppi indirizzi, segnalazione di 

necessità di manutenzione per  rivelatori, 

quota parte tubazione in PVC rigido da 

esterno, quota parte scatola di derivazione in 

PVC da esterno IP55, allacciamenti delle linee 

di segnale in arrivo dalle linee di controllo dei 

sensori (loop), linea elettrica costituita da cavo 

multipolare tipo FG7OM1 sezione 2x1,5mmq in 

partenza dal relativo quadro di zona da cui 

l'utenza è comandata, 

collegamenti realizzati in conformità con le 

specifiche del sistema antincendio, 

programmazione del dispositivo all'interno del 

programma di centrale, prova funzionale del 

suo funzionamento, morsetti di derivazione del 

tipo a mantello, autoestinguenti a I.M.Q; 

minuteria varia, posa in opera  e accessori per 

rendere l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte.

sezione Biobanca 1,00

cad. 1,00 2.100,00 2.100,00
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46 NP-IE.45 GRUPPO BATTERIE DI SUPPORTO PER 

ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA A SERVIZIO 

DELLA CENTRALE ALLARME INCENDIO

composto da: gruppo batterie al Pb 12V 12Ah, 

di quantità necessaria a garantire una 

efficienza di funzionamento dei dispositivi 

connessi alla centrale di rivelamento incendio 

per un tempo minimo garantito di 30 minuti in 

assenza di alimentazione primaria, 

collegamenti realizzati in conformità con le 

specifiche del sistema antincendio con cavi 

sezione Biobanca 1,00

cad. 1,00 360,00 360,00

47 NP-IE.46 LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE TARGHE 

OTTICO ACUSTICHE IN CAVO TIPO 

FTG10(O)M1 RF31-22 SEZIONE 3G2,5mmq

conforme alle norme CEI 20-22, CEI 20-36, cei 

20-37, CEI 20-38,CEI EN 20-500, resistente al 

fuoco, a bassissima emissione di fumi e gas 

tossici, completa di capicorda del tipo 

preisolato in tubo di rame stagnato a IMQ, 

siglatura del cavo sulle teste terminali 

mediante applicazione di segnafilo indelebili, 

posa in opera e collegamenti, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.

sezione Biobanca 22,00

sezione Laboratorio Proteine 26,00

m 48,00 4,00 192,00

48 NP-IE.47 LINEA ELETTRICA DI SEGNALE LOOP IN CAVO 

SEZIONE 2x1mmq

conforme alle norme CEI 20-22, CEI 20-36, cei 

20-37, CEI 20-38,CEI EN 20-500, LSZH, 

resistente al fuoco, a bassissima emissione di 

fumi e gas tossici, completa di capicorda del 

tipo preisolato in tubo di rame stagnato a 

IMQ, siglatura del cavo sulle teste terminali 

mediante applicazione di segnafilo indelebili, 

posa in opera e collegamenti, accessori per 

rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.

sezione Biobanca 230,00

sezione Laboratorio Proteine 380,00

m 610,00 2,20 1.342,00

8 totale IMPIANTO SEGNALAZIONE E 11.641,00
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9 ASSISTENZE AGLI IMPIANTI

49 NP-IE.49 ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO 

ANTINCENDIO

Assistenze alla realizzazione degli impianti 

comprese esecuzione di tracce nella muratura 

con martello e scalpello; realizzazione di 

cassonetti secondo le indicazioni della D.L., 

rifacimenti con fornitura di mano d’opera, 

materiale attrezzatura edile, mezzi d’opera, 

opere in lattoneria, ponteggi e quant’altro 

occorre in assistenza ad installatori impiantisti, 

compreso scarico, immagazzinamento, 

avvicinamento dei materiali, attrezzature, e 

ogni altro onere necessario alla realizzazione 

dell'impianto elettrico e dell'impianto 

antincendio.

a corpo 1,00 700,00 700,00

9 700,00

totale  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 56.967,00

totale ASSISTENZE AGLI IMPIANTI
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ALLESTIMENTO CANTIERE

1  PONTEGGI 1.653,12                                                 

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE 1.653,12                                                 

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

1  DEMOLIZIONI E SCAVI 1.125,70                                                 

2  OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 3.815,30                                                 

3  OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 17.219,17                                               

4  OPERE MURARIE E AFFINI 2.926,92                                                 

5  INFISSI ESTERNI 8.434,80                                                 

6  OPERE DI FINITURA 2.514,67                                                 

TOTALE OPERE  ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 36.036,55                                              

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1   ILLUMINAZIONE  INTERNA 600,00                                                    

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 600,00                                                    

TOTALE 38.289,67                                              
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OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

1 PONTEGGI

PONTEGGI METALLICI FISSI

004.01.002. 000 PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata 

semplice, di uguale profondita' per tutta 

l'altezza, completo di tavoloni o piani di 

calpestio e scale, a tutti i piani, teli di 

protezione, segnaletica ecc.; esclusi sbalzi; 

misurato in proiezione verticale dell'intera 

facciata di lavoro, nel caso di facciate 

adiacenti ogni loro elemento d'angolo va 

conteggiato una sola volta:

1 004.01.002. 001 per i primi 30 gg o frazione 1,00 10,10 5,00 mq. 50,50

1,00 12,30 5,00 mq. 61,50

112,00 14,76 1.653,12

1 totale  PONTEGGI 1.653,12

totale  ALLESTIMENTO CANTIERE 1.653,12

Quantità
I M P O R T I

ALLESTIMENTO CANTIERE

progr. CODICE
COD 

RIF.
DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
u.m.

1
COMPL-ALL. CANTIERE

11/03/2013



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

RIF. par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

1 DEMOLIZIONI E SCAVI

1 404.08.004. 000 SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE

in lastre di pietra con recupero delle lastre ancora 

integre e riutilizzabili compreso cernita, pulitura, 

accatastamento dei pezzi ancora riutilizzabili:

404.08.004. 001 per sp. fino a 10 cm

pavimentazione esterna in masselli autobloccanti 23,52

cordonato del marciapiede 0,15 12,30 1,85

mq. 25,37 36,09 915,40

2 260.03.002. 000 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

 con carico, trasporto e scarico alle pubbliche 

discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla 

distanza di 20 km:
260.03.002. 001 fino ad una prof. di 1,50 m

 eseguito con mezzi meccanici in terreno di media 

consistenza compresi gli oneri per la rampa di 

servizio
per fondazione zona corridoio 3,31 12,60 0,55 22,94

cordoli fondazione perimetrale 19,79 0,60 0,55 6,53

mc 29,47 7,14 210,30

1 totale  DEMOLIZIONI E SCAVI 1.125,70

2 OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE

3 207.02.001. 000 M.A. CALCESTRUZZO 

per getti non armati o debolmente armati:

207.02.001. 008 C12/15 : S4

N.B. CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PRECONFEZIONATO a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in 

conformita' al DM 14/09/2005 (in: S.O. 159 alla 

G.U. n.222 del 23 Settembre 2005); i parametri 

identificativi sono la resistenza caratteristica Rck, 

espressa in MPa (megaPascal), le classi di 

consistenza S, le classi di esposizione X e la loro 

combinazione, l'aggregato e' considerato con d. 

max 31,5 mm salvo diversa indicazione; il cls 

proviene da centrale di betonaggio.

magrone per sottofondazione platea 3,31 12,60 0,10 4,17

magrone per sottofondazione cordoli 19,79 0,60 0,10 1,19

mc 5,36 105,30 564,20

4 207.02.012. 000 P.F. CALCESTRUZZO IN CLASSE XC2 

esposto a corrosione da carbonatazione, per 

ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c max 

minore di 0,6:
207.02.012. 002 C25/30 : S4

N.B. CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PRECONFEZIONATO a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in 

conformita' al DM 14/09/2005 (in: S.O. 159 alla 

G.U. n.222 del 23 Settembre 2005); i parametri 

identificativi sono la resistenza caratteristica Rck, 

espressa in MPa (megaPascal), le classi di 

consistenza S, le classi di esposizione X e la loro 

combinazione, l'aggregato e' considerato con d. 

max 31,5 mm salvo diversa indicazione; il cls 

proviene da centrale di betonaggio.

platea 3,20 12,40 0,25 9,92

cordoli 19,79 0,40 0,30 2,37

mc 12,29 123,30 1.515,90

5 207.40.002. 000 P.F. ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA

 sagomato in cantiere: compreso: tagli, 

sagomature, legature, sfridi, cali e/o sollevamenti

207.40.002. 001 tipo Fe B 450 C controllato

kg 860,64 1,53 1.316,80

I M P O R T I

OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

progr. CODICE DESCRIZIONE
D I M E N S I O N I

u.m. Quantità

2 COMPL-OPERE AR E ST 11/03/2013
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LABORATORIO ALTE PRESSIONI

OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 207.30.001. 000 CASSEFORME IN  LEGNO 

con  tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo:

207.30.001. 002
per getti di fondazioni rettilinee, continue, quali 

travi rovesce, murature di sotterraneo, ecc.

fondazioni 1,00 47,44 0,40 18,98

mq 18,98 22,05 418,40

2 totale OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE 3.815,30

3 OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE

7 NP-AR.20 P.P.
F.P.O. DI BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA TIPO 

"LECABLOCCO ARCHITETTONICO"

Realizzazione di Muratura faccia vista portante o di 

tamponamento o di rivestimento eseguita con 

manufatti in calcestruzzo di argilla espansa Leca 

tipo "Lecablocco Architettonico", fornito da 

Azienda con Sistema di Qualità certificato secondo 

le norme UNI EN ISO 9000 da Ente accreditato e 

dotata di certificazione di prodotto "Lecablocco 

Qualità Certificata" secondo le specifiche ANPEL.

I manufatti devono essere marcati CE secondo la 

norma UNI EN 771-3. I manufatti devono avere 

dimensioni modulari (H x L) 20x50 cm e spessore 30 

cm, densità del calcestruzzo compresa compresa 

tra 1.500 e 1.750 kg/m3, con superficie liscia, 

splittata o lavorata. 

I blocchi devono possedere le seguenti 

caratteristiche minime: 

• resistenza media normalizzata superiore a

- densità M2: fbm 6,5 N/mm2 (foratura F1), fbm 

6,0 N/mm2 (F2), fbm 5,0 N/mm2 (F3), fbm 4,5 

N/mm2 (F4 e F5)

I blocchi devono possedere una resistenza 

caratteristica a compressione fbk 7 N/mm2 per 

blocchi pieni (percentuale di foratura inferiore al 

15%) e fbk 5 N/mm2 per blocchi semipieni 

(percentuale di foratura compresa tra il 15 e il 

45%); devono inoltre possedere una resistenza 

caratteristica a compressione in direzione 

ortogonale ai carichi verticali nel piano della 

muratura fbk 1,5 N/mm2. Le caratteristiche 

meccaniche del blocco devono essere comprovate 

da un Certificato, rilasciato da Laboratorio 

autorizzato, ottenuto secondo le modalità 

prescritte dal D.M. 20/11/1987 e valido per l'anno 

in corso.

• conducibilità termica a secco del calcestruzzo 

Leca compresa tra 0,33 e 0,47 W/mK per la densità 

M2, e compresa tra 0,47 e 0,68 W/mK per la 

densità M3.

• spessore minimo costole esterne pari a:

30 mm per blocchi cavi spessore > 160 mm

26 mm per blocchi cavi spessore < 160 mm

24 mm per blocchi multicamera

• tolleranze dimensionali pari a +1;-3 mm per 

spessore e lunghezza e +/- 1,5 mm sull'altezza, il 

tutto riferito

alle dimensioni nominali di fabbricazione;

• assorbimento d'acqua per capillarità coefficiente 

Cw,s [gr/(m2sec0,5)], valore singolo < 50 e valore 

medio < 35;

• assorbimento d'acqua per immersione in 

percentuale sul volume del calcestruzzo del blocco 

< 21% (densità M2), < 18% (densità M3).

• Movimento dimensionale tra condizioni estreme 

< 0,8 mm/m;

3 COMPL-OPERE AR E ST 11/03/2013
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OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I blocchi dovranno essere posati con malta 

idrofugata di classe M5 (secondo EN 998-2) ovvero 

con malta pronta idrofugata. E' compresa la 

formazioni di spalle, architravi e di leggera 

armatura metallica nella malta di posa e 

quant'altro necessario per l'esecuzione a regola 

d'arte della muratura. Sono inclusi inoltre la 

fornitura e posa in opera di eventuali pezzi 

speciali, correa e pilastro, per la formazione di 

irrigidimenti strutturali sia orizzontali che 

verticali, armature metalliche semplici o a 

traliccio, ferramenta per il collegamento alla 

struttura, getti di calcestruzzo per i sopra 

menzionati irrigidimenti, la sigillatura con 

materiale idoneo degli eventuali giunti di 

controllo, e quant'altro occorre per eseguire la 

muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino 

a 3,5 metri dal piano di lavoro. 

pareti 47,44 4,50 213,48

mq 213,48 72,00 15.370,56

8 NP-AR.21

Realizzazione di solaio tipo "predalles"  con 

resistenza al fuoco classe REI=60, in lastre 

prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e 

della larghezza di 1,2 m, con blocchi di 

alleggerimento in polistirolo 11 cm e soletta 

armata di spessore pari a 5cm,  per un'altezza 

totale del solaio di 20cm.  Completa di tre tralicci 

longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata 

annegata nello spessore, fornite e montate in 

opera incluso getto di completamento e soletta, 

h=5 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) ed 

ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera. 

copertura corridoio 12,76 3,05 38,92

mq. 38,92 47,50 1.848,61

3 totale  totale OPERE STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 17.219,17

SOLAIO PREDALLES h.20cm

4 COMPL-OPERE AR E ST 11/03/2013
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LABORATORIO ALTE PRESSIONI

OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 OPERE MURARIE E AFFINI

8 211.05.001. 000 VESPAIO AERATO 

con elementi cassero modulari a cupola semisferica 

su quattro archi e pilastrini concavi accostati, 

appoggiati su sottofondo o piano predisposto a 

parte, atti a contenere getto di riempimento in cls 

Rck 25 e soletta armata con rete elettrosaldata 

20x20 cm in acciaio Fe B 44 Kd. 6 mm, finitura a 

staggia, per sovraccarichi accidentali fino 5 kN/mq 

oltre peso proprio e carichi permanenti:

211.05.001. 007 con cupolini h 26-27 cm piu' soletta sp. 5 cm

V.A. corridoio 1,00 12,76 3,05 38,92

mq. 38,92 39,50 1.537,30

9 228.02.001. 000 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI 

con guaina precostituita in polimeri plastomerici ed 

elastomerici armata con velo di vetro, posta a 

fiamma, compreso sovrammonte di almeno 10 cm:

228.02.001. 001 spessore mm 3

G. platea 3,20 12,40 39,68

platea 32,45 0,30 9,74

G. cordoli 19,79 0,40 7,92

cordoli 19,79 0,30 5,94

mq. 63,27 6,80 429,91

10 218.01.003. 000 MASSETTO ALLEGGERITO

 eseguito con calcestruzzo di cemento Rck 15 

additivato con materiali isolanti e tirato a 

frattazzo:
218.01.003. 003 con argilla espansa, spessore fino a cm 5

realizzato con pendenza minima del 2%

M.P. copertura  - P.O.S.1-2-3-4 1,00 12,76 3,05 1,00 38,92

mc. 38,92 12,87 500,87

11 218.01.003. 004
con argilla espansa, per ogni cm si spessore in 

aumento rispetto ai primi 5

M.P. copertura - P.O.S.1-2-3-4 5,00 12,76 3,05 1,00 194,59

mq. 194,59 2,36 458,84

4 totale  OPERE MURARIE E AFFINI 2.926,92

5 INFISSI ESTERNI

12 NP-AR.07 INFISSO ESTERNO VETROCAMERA E LEGA DI 

ALLUMINIO

F.p.o. di infisso esterno telaio in lega leggera di 

alluminio a taglio termico, vetrocamera composta 

da lastra esterna 10/11 bassoemissiva stratificata 

antiinfortunio, intercapedine di 16 mm con gas 

argon, lastra interna 6/7 bassoemissiva stratificata 

antinfortunio. Compreso maniglie, maniglioni 

antipanico, serrature, accessori.

ISOLAMENTO TERMICO:

I profili in alluminio dovranno soddisfare il requisito 

di taglio termico.

L'interruzione del ponte termico fra la parte 

strutturale interna e le copertine di chiusura 

esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di 

un listello estruso di materiale sintetico 

termicamente isolante, di dimensione adeguata 

allo spessore delle lastre di tamponamento o dei 

telai delle parti apribili. 

Il valore di trasmittanza termica della singola 

sezione Uf calcolato secondo la UNI EN ISO 10077-2 

o verificato in laboratorio secondo la UNI EN ISO 

12412-2 dovrà essere compreso tra 1,4 ÷ 2,3 W/m² 

°K.

PRESTAZIONI:

Le prestazioni del sistema dovranno essere 

dimostrate con certificati rilasciati da laboratori 

autorizzati secondo le normative di seguito 

elencate:

Tenuta all’aria  UNI EN 12152

Tenuta all’acqua UNI EN 12154

Resistenza al vento UNI EN 13116

5 COMPL-OPERE AR E ST 11/03/2013
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Le classi necessarie saranno scelte tenendo in 

considerazione le prestazioni previste dalla 

normativa nazionale.

Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il 

necessario valore di potere fonoisolante dovrà 

essere determinato in funzione della destinazione 

d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni 

degli altri materiali componenti le pareti esterne 

sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. 

del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici.

Compreso f.p.o. di bancalini in lamiera di acciaio, 

con bugnatura antiscivolo.

Compreso sistema di schermatura solare interno 

sistema a lamelle in alluminio fissato sul profilo

Nel prezzo si intendono, altresì compresi tutti i 

materiali, le opere murarie e di assistenza per il 

trasporto,  il montaggio  e quant'altro occorra per 

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Le finiture e i colori saranno scelti dopo campioni 

presentati alla DLL comunque su mazzetta RAL 

completa.

NP-AR.07 A E1
a due ante 75+75 apertura ad anta h.235cm, per 

partizione con spessore minimo 12.5cm, spessore 

telaio 5-15cm, maniglione antipanico.

2,00 1,80 2,40 8,64

mq. 8,64 481,25 4.158,00

13 NP-AR.22 E6 INFISSO ESTERNO GRIGLIATO

Fornitura e posa in opera di serramento grigliato 

per la ventilazione dei locali tecnici così composto: 

doppia anta 75+75 h.240cm in profilati di alluminio 

con apertura verso l'interno ad un'anta,  posto in 

opera completa di gliglia metallica di 

tamponamento del telaio, cerniere e meccanismo 

di chiusura e di serratura per l'apertura 

dall'esterno; telaio fisso in profilati di alluminio 

dim. 100x240cm, completo di gliglia metallica di 

tamponamento a maglia stretta. Sp. telaio 5-10cm, 

dimensione minima bucatura 198x240cm.

Compreso montaggio porta  trasporto e scarico al 

piano di montaggio e quanto altro per rendere 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

porte su via Guerri 3,00 1,80 2,40 12,96

mq. 12,96 330,00 4.276,80

5 totale  INFISSI ESTERNI 8.434,80

6 OPERE DI FINITURA

14 248.04.002. 000 SCOSSALINA 

per coperture:

248.04.002. 003 in lamiera zincata, spessore 8/10

in alluminio, colore a scelta della DLL

laterale 2,00 10,10 0,30 6,06

frontale 1,00 12,30 0,30 3,69

centrale 2,00 6,92 0,20 2,77

centrale 2,00 11,84 0,20 4,74

mq. 17,25 35,82 618,00

15 277.01.000. 000 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI 

in calcestruzzo vibrocompresso, escluso eventuali 

drenaggi, massetti e cordoli lateralicolore grigio, compreso strato uniforme di sabbia 

di alloggiamento, intasamento giunti e 

compattazione:
277.01.001. 001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm

ripristino pavimentazione esistente e sostituzione 

elementi danneggiati
1,00 22,40 0,50 11,20

mq 11,20 15,30 171,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16 NP-AR.23 OPERE DA LATTONIERE - OPERE DI 

COMPLETAMENTO

F.p.o. di sistema di raccolta acque meteoriche 

composto da:

PLUVIALI IN PVC 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pluviali  in  tubi 

tondi PVC ad alta resistenza (arancio) DN 100 mm 

con sei calate nella copertura centrale; DN 80 

mm, una calata in ogni copertura laterale, DN 60 

mm nelle due pensiline, sei calate ciscuna, una 

ogni 380cm. Compreso staffe di sostegno, pezzi 

speciali di raccordo,  curve  sia  aperte che chiuse, 

compreso inoltre cassetta in cartongesso e 

sportello di ispezione in legno verniciato come le 

pareti e il cartongesso,   isolamento acustico 

spessore 4 cm e lana di roccia per tutta la 

lunghezza della cassetta posta a coprire il tubo 

per evitare il rumore dell'acqua, sifone a collo 

d'oca alla fine della calata.

CONVERSE in rame

Fornitura e posa in opera di CONVERSE per 

coperture, compreso saldature e staffe di 

ancoraggio alla struttura, in rame, spessore 8/10 

7 COMPL-OPERE AR E ST 11/03/2013
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OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BOCCHETTONE DI RACCOLTA CON GRIGLIA 

PARAFOGLIE

Fornitura e posa in opera di bocchettone di 

raccordo alle calate compresi griglia parafoglie e 

piletta di scarico in lamiera di rame spessore 8/10 

opportunamente sagomata;

Compreso inoltre ogni onere per ancoraggi, e 

montaggi, modifiche alle sagomature tagli sfridi 

piegature sagomature, raccordi con la guaina 

bituminosa e con i pluviali.

Fornitura e posa in opera di lamiera coibentata a 

IMBOTTI PER IL RACCORDO DEGLI INFISSI 

Fornitura e posa in opera di sistema di raccordo in 

rame, a "L" , sp.1cm, tra gli infissi esterni ed il 

rivestimento in pannelli lignei composto da 

elementi verticali per 12 ml e elementi orizzontali 

per 49,00 ml per un totale di  61ml. Compresi 

tagli, saldature, sistemi di fissaggio e ancoraggio, 

sigillatura dei giunti e trattamento del materiale.

Compreso ogni onere e magistero per dare il titolo 

finito e montato a perfetta regola d’arte.
a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

17 218.02.002. 000 S. SOTTOFONDO 

per pavimentazioni rigide ( cotto, marmo e simili), 

eseguito con malta di cemento R 32,5 a 250 kg 

battuto e spianato con fratazzo:
218.02.002. 001 spessore cm 3

sottofondo corridoio 1,00 11,70 2,70 31,59

mq 31,59 13,50 426,47

18 218.02.002. 002 per ogni cm in piu'

sottofondo corridoio 2,00 11,70 2,70 63,18

mq 63,18 2,12 133,63

19 037.01.002. 000 LASTRE IN PIETRA

arenaria toscana scelta commerciale, misure di 

serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm

037.01.002. 001 pietra serena

soglie infissi esterni 6,00 1,80 0,13 1,44

mq 1,44 36,72 52,74

20 231.01.001. 000 POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI 

di porte e finestre :
231.01.001. 001 per lastre con spessore fino a cm 4

soglie infissi esterni ali laterali 6,00 1,80 0,13 1,44

mq 1,44 78,30 112,47

6 totale OPERE DI FINITURA 2.514,67

totale  OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 36.036,55
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par.ug. lung. larg. H/peso P.U. TOTALE

1 IMPIANTO ELETTRICO

1 NP-IE.50 F.P.O DI IMPIANTO ELETTRICO SPAZI TECNICI 

Realizzazione di impianto elettrico delle opere 

di completamento spazi tecnici, così composto:

n. 2 PUNTI LUCE CON COMANDO 

CENTRALIZZATO PER ILLUMINAZIONE INTERNA 

IN TUBO PVC DA INCASSO  

grado di protezione IP40; quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso, linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare tipo 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collegata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 

mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia e accessori per rendere l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte.

N.4 PUNTI LUCE CON COMANDO 

CENTRALIZZATO PER ILLUMINAZIONE 

ESTERNA IN TUBO PVC DA INCASSO  

grado di protezione IP55; quota parte 

tubazione in PVC corrugato, quota parte 

scatole di derivazione da incasso IP55, linea di 

alimentazione dorsale in cavo multipolare tipo 

FG7OR, realizzata in conformità con le 

specifiche di progetto in partenza dal quadro 

di zona a cui è collegata l'utenza, quota parte 

di derivazione dalla linea dorsale in cavo 

unipolare tipo N07V-K sezione  minima 1,5 

mm², di  colorazione idonea, per il 

collegamento dell’utenza comandata con la 

linea dorsale, morsetti di derivazione del tipo a 

mantello, autoestinguenti a I.M.Q; minuteria 

varia e accessori per rendere l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte.

N.2 APPARECCHI ILLUMINANTI PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI

(corridoio) con protezione IP40, con corpo in 

policarbonato antiurto ed autoestinguente , 

schermo trasparente in policarbonato, 

completo di 2 lampade  36W T8, standard 

qualitativo Disano 921 Hydro 2x36 o similare, 

cablaggio con alimentatore elettronico, 

tempertura di colore delle lampade 4000°K, 

posa in opera, accessori per rendere l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.

Quantità
I M P O R T I

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

progr. CODICE
COD.

RIF.
DESCRIZIONE

D I M E N S I O N I
u.m.
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LABORATORIO ALTE PRESSIONI

OPERE DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.4 APPARECCHI ILLUMINANTI PER 

ILLUMINAZIONE DA ESTERNO

con protezione IP55, con corpo in 

policarbonato antiurto ed autoestinguente , 

schermo trasparente in policarbonato, 

completo di 2 lampade  58W T8, standard 

qualitativo Disano 921 Hydro 2x58 o similare, 

cablaggio con alimentatore elettronico, 

tempertura di colore delle lampade 4000°K, 

posa in opera, accessori per rendere l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.

Inclusi oneri della sicurezza e quota parte 

allacciamenti al quadro generale BIOBANCA, 

ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta 

a perfetta regola d'arte.
a corpo 1,00 600,00 600,00

1 totale IMPIANTO ELETTRICO 600,00

totale  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 600,00
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