MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI INTERVENTI DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014

INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
(IMPIANTI ASCENSORE)
LEGNANO – VIALE CADORNA 101 A – B - C

PROGETTO PRELIMINARE
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

GIUGNO 2015

viale Cadorna

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
N°

DESCRIZIONE LAVORI

NB: TUTTE LE LAVORAZIONI SI INTENDONO
COMPRENSIVE DEGLI ONERI PER LE OPERE
PROVVISIONALI E GLI APPRESTAMENTI DI
SICUREZZA
(PONTEGGI,
TRABATTELLI,
PARAPETTI, ECC.) NONCHE' DEI COSTI DI
PROGETTAZIONE E COLLAUDO
Preparazione delle aree di cantiere, compreso
1
spostamento eventuali arredi e manufatti
Opere di demolizione delle recinzioni esistenti per
inserimento dei nuovi vani ascensore, compreso
demolizione del basamento in cemento armato e
2
relativa fondazione, compresi ripristini delle testate
tagliate, compreso carico e trasporto delle macerie
alle pubbliche discariche, compresi oneri PPDD

U.M.

Q.TA'

UNITA'

PREZZO

corpo

1,00

6

€ 234,25

€ 1.405,50

mq

10,00

4

€ 93,70

€ 3.748,00

1,00

2

€ 1.874,00

€ 3.748,00

10,00

6

€ 182,72

€ 10.962,90

3,00

6

€ 359,81

€ 6.476,54

1,00

6

€ 65.590,00

Formazione di nuovi accessi su viale Cadorna,
compresivo delle opere per la demolizione della
recinzione, fpo dei montanti e di nuovo cancello
3
corpo
pedonale, compreso carico e trasporto delle
macerie alle pubbliche discariche, compresi oneri
PPDD
Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi
meccanici ed interventi manuali ove necessario, di
materie di qualsiasi natura e consistenza.
Compresi: la demolizione di trovanti rocciosi e relitti
di murature fino a 0,75 m³; e il sollevamento del
4 materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro
mc
e il trasporto presso impianti autorizzati (discariche
e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di
distanza. Inclusi gli eventuali apprestamenti di
cantiere e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti
Demolizione in breccia di murature, a sezione
obbligata, compreso l’abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle
medesime
presso
gli
impianti
autorizzati
5
mc
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero)
entro 20 km di distanza. Inclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti
Fornitura e posa in opere di impianti ascensori
oledinamici automatici a norma, portata kg 480,
persone trasportabili 6, dimensioni esterne cm
6
170*175, motore in armadio, fermate 4, compresa
struttura metallica portante e relativo calcolo, dati
completi e funzionanti, compreso collaudo

cad

1

IMPORTO

€ 393.540,00

viale Cadorna
N°

DESCRIZIONE LAVORI

Fornitura e posa in opera di serramento, con parti
fisse e parti apribili, con aperture sia a battente sia
a vasistas, eseguito con profilati estrusi di alluminio
naturale, profili a taglio termico, spessore coprifili
50/55 mm, completo di vetro tipo camera
composto da lastra interna basso emissiva
stratificata classe 2(B)2 secondo UNI EN 12600,
intercapedine aria/argon, lastra esterna stratificata
7 classe 1(B)1 secondo UNI EN 12600, inclusa la
fornitura e posa del controtelaio metallico,
compresa assistenza alla posa e opere
provvisionali, compresa assistenza muraria, inclusa
la movimentazione dei materiali. Prestazioni da
garantire: trasmittanza termica totale dell’infisso
inferiore o uguale a 2.2 W/mq°k; permeabilità
all'aria classe 3; tenuta acqua classe 8A;
resistenza al carico del vento classe 3

8

9
10
11

Fornitura e posa di passerelle in acciaio, montate
su profili HEB, compreso dimensionamento e
progetto, compreso pavimentazione in lamiera
striata, compreso parapetti a norma, comprese
opere provvisionali
Fornitura e posa in opera di montascala
Opere da impiantista elettrico per l'allacciamento
degli impianti ascensore, dei servoscala, comprese
modifiche agli impianti elettrici e citofonici esistenti,
compresa assistenza muraria
Opere in economia
TOTALE LAVORI

U.M.

Q.TA'

UNITA'

PREZZO

IMPORTO

mq

48,00

6

€ 374,80

€ 107.942,40

mq

4,00

6

€ 937,00

€ 22.488,00

cad

4,00

6

€ 3.748,00

€ 89.952,00

corpo

1,00

6

€ 9.370,00

€ 56.220,00

corpo

1,00

€ 632,04

€ 632,04
€ 697.115,38
€ 20.913,46

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA

2

