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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    19.414,23 

7 8  5.12.1   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

[vedi art. 5.17.2  pos.6 m² 46,830]  46,830 
          SOMMANO   m² = 46,830 17,80 833,57 

 
8 114  NP.ED.09   

Fornitura e posa in opera di giunto strutturale in alluminio secondo DIN 1748 
/ alluminio e Nitriflex secondo DIN 18541 a completa tenuta d'acqua, senza 
connessioni filettate in 
superficie, idoneo a  

 

9.50  9,500 
          SOMMANO   m = 9,500 112,10 1.064,95 

 
9 7  5.10.3   

Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con 
elementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo 
collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L.  

 

(1.80+1.80)x2x2.00  14,400 
(1.00+1.80)x2x2.00x2  22,400 
(1.40+1.80)x2x2.00x2  25,600 

          SOMMANO   m² = 62,400 64,50 4.024,80 
 

10 10  5.19.1   
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, 
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di 
ottima qualità, posto in opera con 
con ele  

 

2x11.65+4.00+4.85  32,150 
2x(9.45+3.05)  25,000 
2x10.20+4.50+4.95  29,850 

          SOMMANO   m = 87,000 13,00 1.131,00 
 

11 12  6.2.2.1   
Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su 
idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da 
compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta ceme  

 

32.20x1.20  38,640 
10.00x1.50  15,000 

          SOMMANO   m² = 53,640 30,20 1.619,93 
 

12 24  10.5   
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito 
di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 
opera con malta bastarda su superfici  

 

orlatura marciapiedi   
2x1.20x0.20  0,480 
13.20x0.20  2,640 
2x1.50x0.20  0,600 
10.00x0.20  2,000 
10.60x0.20  2,120 
soglie   
2x3.80x0.40  3,040 
4x1.55x0.40  2,480 
2x1.30x0.40  1,040 
2x1.90x0.40  1,520 
2x0.90x0.40  0,720 
2x0.70x0.40  0,560 
fascia parete esterna   
(5.40+4.90+32.20)x0.30  12,750 

          SOMMANO   m² = 29,950 104,50 3.129,78 
 
 

 A RIPORTARE   31.218,26 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    31.218,26 

13 108  NP.ED.06   
Dismissione e riposizionamento a quota superiore di chiusini in ghisa da 
ricollocare a filo marciapiede.  

 

1  1,000 
          SOMMANO   acorpo = 1,000 790,30 790,30 

 
14 15  6.6.17   

Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della 
lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime 
di30x30x60 cm, riempite con conglomerato  

 

[vedi art. 6.6.1  pos.15 cad 1,000]  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 88,90 88,90 

 
15 14  6.6.1   

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 
triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del 
diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dell  

 

Divieto d'accesso   
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 134,60 134,60 
 

16 11  6.1.1.2   
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

 

Area a parcheggio   
418x0.30  125,400 

          SOMMANO   m³ = 125,400 30,50 3.824,70 
 

17 3  3.1.1.2   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

 

Spianata per raccolta acque intercapedine   
33.00x1.20x0.30/2  5,940 
Ricoprimento traccia tubazioni di smaltimento   
2x13.00x0.20x0.30  1,560 

          SOMMANO   m³ = 7,500 124,00 930,00 
 

18 60  15.4.24   
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente  

 

Smaltimento acque intercapedine   
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 62,00 124,00 
 

19 64  21.1.2.1   
Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con m  

 

Scavo per posa tubazione smaltimento acque intercapedine   
2x13.00x0.20x0.30  1,560 

          SOMMANO   m³ = 1,560 390,20 608,71 
 

20 29  13.7.3.1   
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

 

Tubazione smaltimento acque intercapedine   
2x13.00  26,000 

 
 A RIPORTARE  26,000 37.719,47 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   26,000 37.719,47 

          SOMMANO   m = 26,000 12,50 325,00 
 

21 13  6.2.6   
Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 
complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 
8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemen  

 

laboratorio 1   
52.50  52,500 
laboratorio 2   
49.00  49,000 

          SOMMANO   m² = 101,500 26,70 2.710,05 
 

22 110  NP.ED.07   
Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico 
ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a 
base di inerti naturali duri e inerti ferros  

 

[vedi art. 6.2.6  pos.21 m² 101,500]  101,500 
          SOMMANO   m² = 101,500 16,71 1.696,07 

 
23 69  15.4.14.5   

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

prolungamento pluviali esistenti   
3x3.50  10,500 

          SOMMANO   m = 10,500 17,90 187,95 
 
 
 

1) Totale Pavimenti e rivestimenti   42.638,54  
 
 
 

Tramezzi e intonaci   
 
 

24 93  NP.ED.01   
Muratura in elevazione dello spessore di 35 cm, con blocchi di laterizio a 
massa alleggerita e fori orizzontali, con blocchi 25x35x25 marcati CE in 
categoria I sistema 2+ secondo UNI EN 771-1, in oper  

 

(32.20+32.00+2x4.00)x3.35  241,870 
a detrarre infissi esterni   
-3.70x1.45x2  -10,730 
-1.90x2.45x2  -9,310 
-1.60x1.45x4  -9,280 
-1.30x2.45x2  -6,370 
-4x0.80x1.45  -4,640 

          SOMMANO   m² = 201,540 57,70 11.628,86 
 

25 28  12.2.3   
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti 
verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di 
polistirene espanso, dello spessore non  

 

controsoffitto   
[vedi art. 2.2.9.3  pos.31 m² 171,000]  171,000 

          SOMMANO   m² = 171,000 9,32 1.593,72 
 

26 1  2.2.1.1   
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 
di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta 
e quanto altro occorre per dare il lavoro fin  

 

4.95x2x3.35  33,165 
9.45x3.35  31,657 

 
 A RIPORTARE  64,822 55.861,12 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   64,822 55.861,12 

1.80x3.35x5  30,150 
          SOMMANO   m² = 94,972 26,60 2.526,26 

 
27 20  9.1.2   

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

tramezzi interni   
[vedi art. 2.2.1.1  pos.26 m² 94,972]x2  189,944 
pareti esterne   
[vedi art. NP.ED.01  pos.24 m² 201,540]  201,540 

          SOMMANO   m² = 391,484 18,40 7.203,31 
 

28 21  9.1.4   
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or  

 

[vedi art. 9.1.2  pos.27 m² 391,484]  391,484 
          SOMMANO   m² = 391,484 12,60 4.932,70 

 
29 22  9.1.8   

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

[vedi art. NP.ED.01  pos.24 m² 201,540]  201,540 
          SOMMANO   m² = 201,540 22,30 4.494,34 

 
30 23  9.10   

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale 
o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei 
colori a scelta della D.L. comunque lav  

 

[vedi art. 9.1.8  pos.29 m² 201,540]  201,540 
          SOMMANO   m² = 201,540 32,40 6.529,90 

 
31 2  2.2.9.3   

Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 
10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso 
sinterizzato conforme alle norme UNI 7819 di spessore  

 

171.00  171,000 
          SOMMANO   m² = 171,000 31,70 5.420,70 

 
32 25  11.1.1   

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve  

 

intonaci   
[vedi art. 9.1.2  pos.27 m² 391,484]  391,484 
controsoffitto   
[vedi art. 2.2.9.3  pos.31 m² 171,000]  171,000 

          SOMMANO   m² = 562,484 5,48 3.082,41 
 
 
 

2) Totale Tramezzi e intonaci   47.412,20  
 
 
 

Infissi   
 
 

33 18  8.2.1.1   
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili   

  A RIPORTARE   90.050,74 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    90.050,74 

estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con 
sezione interna pluricamera, dimensione minima del  

 

3.70x1.45x2  10,730 
1.60x1.45x4  9,280 
6x0.80x1.45  6,960 

          SOMMANO   m² = 26,970 348,30 9.393,65 
 

34 19  8.1.8.1   
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili 
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 
50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1  

 

1.90x2.45x2  9,310 
1.30x2.45x2  6,370 

          SOMMANO   m² = 15,680 507,90 7.963,87 
 

35 94  NP.ED.02   
Fornitura e posa in opera di vetro camera nel rispetto delle norme di 
sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 
all. C punto 4 per quanto riguarda l'individuazione de  

 

Si considera il 75% della superficie degli infissi   
[vedi art. 8.2.1.1  pos.33 m² 26,970]x0.75  20,227 
[vedi art. 8.1.8.1  pos.34 m² 15,680]x0.75  11,760 

          SOMMANO   m² = 31,988 113,79 3.639,91 
 

36 95  NP.ED.03   
Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per 
ciascun battente su cui é installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; 
l'installazione; le eventuali opere murarie. E' ino  

 

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 198,45 2.381,40 

 
37 96  NP.ED.04   

Fornitura e posa in opera di porta a una o più ante costituita da telaio 
sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10, 
completo di guarnizione perimetrale di battuta del tipo  

 

2x1.20x2.10  5,040 
2x0.90x2.10  3,780 
4x0.80x2.10  6,720 

          SOMMANO   m² = 15,540 416,33 6.469,77 
 

38 97  NP.ED.05   
Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera aluzinc, avente 
sede interna di mm 69 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 
cm 8 con spessore complessivo finito di  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 807,25 807,25 

 
39 111  NP.ED.08   

Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per porte interne dello 
spessore di 2,5 cm, accorato alle murature con zanche in acciaio, comprese 
opere murarie di finitura e quant'altro occorre pe  

 

7  7,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 131,65 921,55 

 
 
 

3) Totale Infissi   31.577,40  
 

1) Totale Opere edili   121.628,14  
 
 
 
 
  A RIPORTARE   121.628,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    121.628,14 

Impianti   
 

Elettrico   
 
 

40 36  14.3.1.4   
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento 
Diam  

 

dorsali interbloccate 380 - 220   
2x120,00  240,000 
alimentazione unità esterna condizionatore   
15  15,000 

          SOMMANO   m = 255,000 6,32 1.611,60 
 

41 31  14.1.3.1   
Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
C  

 

10  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 33,50 335,00 

 
42 33  14.1.11.1   

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 
in tubi di materiale termoplastico 
Condut  

 

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 40,10 481,20 

 
43 103  NP.EL.06   

Fornitura e posa in opera di passerella portacavi asolata in acciaio zincato 
realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari 
a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore  

 

dorsali prese interbloccate   
25  25,000 

          SOMMANO   m = 25,000 30,70 767,50 
 

44 37  14.5.1.1   
Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a 
soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili 
ed autoestinguenti, stabilizzati ai 
Con  

 

6  6,000 
          SOMMANO   cad = 6,000 48,00 288,00 

 
45 104  NP.EL.07   

Realizzazione di linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 
20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio  

 

dorsali prese interbloccate   
150,00  150,000 
Alimentazione unità esterna condizionatore   
15  15,000 

          SOMMANO   m = 165,000 16,78 2.768,70 
 

46 38  14.5.3.4   
Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a 
soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, 
diffusore in policarbonato prismatizzato 
Con lampad  

 

  A RIPORTARE   127.880,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    127.880,14 

17  17,000 
          SOMMANO   cad = 17,000 96,30 1.637,10 

 
47 39  14.5.9.3   

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzata ai raggi UV, diffusore in 
Con la  

 

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 155,10 1.861,20 

 
48 30  14.1.1.1   

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale fino al centro del locale o dal punto 
Co  

 

23  23,000 
          SOMMANO   cad. = 23,000 23,80 547,40 

 
49 35  14.2.1.1   

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare 
entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento 
termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K 
Co  

 

Macchine   
15  15,000 
Pali di sostegno quadretti   
6+5  11,000 

          SOMMANO   cad = 26,000 21,70 564,20 
 

50 102  NP.EL.05   
Fornitura ed istallazione di quadretto esterno da parete costituito da 
centralino per 2 prese interbloccate standard con sportello trasparente grigio 
fumé - 12 moduli Altezza 501 mm, Grado di protezio  

 

Laboratorio 1   
12  12,000 
Laboratorio 2   
11  11,000 

          SOMMANO   acorpo = 23,000 428,75 9.861,25 
 

51 105  NP.EL.08   
Realizzazione di linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 
sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 
20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio  

 

150  150,000 
          SOMMANO   m = 150,000 15,03 2.254,50 

 
52 34  14.1.20   

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 
telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

 

8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 77,60 620,80 

 
53 106  NP.EL.09   

Realizzazione di punto presa per trasmissione dati su pozzetto già realizzato 
e computato a parte. Sono compresi la quota di cavo e tubazione fino al box 
di derivazione di piano o di zona, le opere mu  

 

8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 91,75 734,00 

 
54 107  NP.EL.10   

Fornitura posa e istallazione di quadro elettrico in lamiera metallica   
 

 A RIPORTARE   145.960,59 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    145.960,59 

verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a 
IP55 costituita da elementi componibili preforati o chi  

 

1  1,000 
          SOMMANO   acorpo = 1,000 4.676,45 4.676,45 

 
55 63  18.8.2.4   

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s  

 

linea principale   
38,00  38,000 

          SOMMANO   m = 38,000 5,54 210,52 
 

56 62  18.5.2.8   
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 
sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 
IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 
sez  

 

Collegamento al quadro principale   
4x(38,00+35,00)  292,000 

          SOMMANO   m = 292,000 7,67 2.239,64 
 

57 64  21.1.2.1   
Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con m  

 

traccia cavidotto quadro elettrico   
35,00x0.30x0.20  2,100 

          SOMMANO   m³ = 2,100 390,20 819,42 
 

58 3  3.1.1.2   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

 

Ricoprimento traccia cavidotto quadro elettrico   
[vedi art. 21.1.2.1  pos.57 m³ 2,100]  2,100 

          SOMMANO   m³ = 2,100 124,00 260,40 
 

59 40  14.6.1   
Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e 
trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, 
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea  

 

IMPIANTO SEGNALAZIONE INIZIO-FINE LEZIONI   
1  1,000 
chiamata w.c. disabili   
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 122,70 245,40 
 

60 16  7.1.1   
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e  

 

Pali di sostegno quadretti prese interbloccate   
Tubo quadro 80x80x2 mm   
laboratorio 1   
6x3.20x4.93  94,656 
laboratorio 2   
5x3.20x4.93  78,880 

          SOMMANO   kg = 173,536 3,47 602,17 
 
 
 

 A RIPORTARE   155.014,59 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    155.014,59 

61 17  7.1.3   
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese  

 

[vedi art. 7.1.1  pos.60 kg 173,536]  173,536 
          SOMMANO   kg = 173,536 2,59 449,46 

 
62 109  NP.EL.11   

Fornitura e collocazione di elettroventilatore aspiratore per w.c.compreso gli 
allacci alla linea elettrica, e fornito di pulsante di accensione completo di 
tubazione in p.v.c. sino all'esterno per i  

 

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 101,31 303,93 

 
63 32  14.1.9.1   

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
Con  

 

[vedi art. NP.EL.11  pos.62 cad 3,000]  3,000 
condizionatori   
5  5,000 

          SOMMANO   cad = 8,000 30,80 246,40 
 

64 61  18.5.2.2   
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 
sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 
IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 
sez  

 

collegamento campanella fine lezioni al plesso principale   
3x50.00  150,000 

          SOMMANO   m = 150,000 1,78 267,00 
 

65 70  14.1.9.2   
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
Con  

 

scaldabagno   
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 33,90 33,90 
 
 
 

1) Totale Elettrico   34.687,14  
 
 
 

Antintrusione   
 
 

66 98  NP.EL.01   
Fornitura ed istallazione di centrale allarme a microprocessore con 
predisposizione al collegamento con combinatore telefonico digitale e sintesi 
vocale costituita da scheda elettronica inserita in un  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.850,75 1.850,75 

 
67 99  NP.EL.02   

Fornitura e istallazione di sirena elettronica autoalimentata con 
lampeggiatore da esterno IMQ, base interna in ABS rinforzato, test di 
funzionamento al collegamento della batteria, attivazione per ca  

 

1  1,000 
 

 A RIPORTARE  1,000 158.166,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,000 158.166,03 

          SOMMANO   cad = 1,000 406,65 406,65 
 

68 100  NP.EL.03   
Fornitura e istallazione di rivelatore (Radar) a doppia tecnologia:microonda 
più infrarosso passivo antiaccecamento microonda IMQ 2° LIV Funzione 
"AND" e "OR", lente di FRENEL a 18 fasci su 4 piani c  

 

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 275,40 826,20 

 
69 101  NP.EL.04   

Fornitura e istallazione di tastiera remota, con display di ampie dimensioni, 4 
Led di visualizzazione, Led di sistema, tastiera estesa con Joystick, tasti 
polifunzionali che permettono all'Utente di  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 517,28 517,28 

 
 
 

2) Totale Antintrusione   3.600,88  
 
 
 

Impianto climatizzazione   
 
 

70 87  IC.122B   
Fornitura, trasporto e posa in opera di unità esterna, a volume di refrigerante 
variabile, condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo a inverter a 
pompa di calore. Gas refrigerante R-410A. St  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 9.862,50 9.862,50 

 
71 91  IC.147F   

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna pensile a soffitto a 4 vie, 
ad espansione diretta, idoneo per impianti con volume di refrigerante 
variabile. Gas refrigerante R-410A. Mobiletto di  

 

Laboratorio 1   
2  2,000 
Laboratorio 2   
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 1.817,50 7.270,00 
 

72 84  IC.103E   
Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna a parete, ad espansione 
diretta, idoneo per impianti con volume di refrigerante variabile. Gas 
refrigerante R-410A. Struttura portante in lamiera  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 812,88 812,88 

 
73 88  IC.145   

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi 
multisplit, realizzato in rame ricotto, tipo REFNET, adatto per gas 
refrigerante R-410A. Completo di coibentazione con guscio  

 

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 236,14 472,28 

 
74 89  IC.145A   

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi 
multisplit, realizzato in rame ricotto, tipo REFNET, adatto per gas 
refrigerante R-410A. Completo di coibentazione con guscio  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 236,14 236,14 

 
  A RIPORTARE   178.569,96 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    178.569,96 

75 90  IC.145B   
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di derivazione per sistemi 
multisplit, realizzato in rame ricotto, tipo REFNET, adatto per gas 
refrigerante R-410A. Completo di coibentazione con guscio  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 236,14 236,14 

 
76 85  IC.106   

F.T.P. di telecomando a filo per unità VRV da installare a parete, 
comprendente: termostato per la regolazione ON-OFF della temperatura 
ambiente, controllo della velocità del ventilatore, impostazione  

 

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 188,03 564,09 

 
77 86  IC.106A   

F.T.P. di commutatore stagionale caldo/freddo per unità VRV da installare a 
parete. Tipo Daikin KRC19-26 o similare  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 84,94 84,94 

 
78 76  IC.28   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

5  5,000 
          SOMMANO   m = 5,000 5,66 28,30 

 
79 77  IC.28A   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

35  35,000 
          SOMMANO   m = 35,000 7,04 246,40 

 
80 78  IC.28B   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

20  20,000 
          SOMMANO   m = 20,000 8,49 169,80 

 
81 79  IC.28C   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

20  20,000 
          SOMMANO   m = 20,000 11,40 228,00 

 
82 80  IC.28D   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

10  10,000 
          SOMMANO   m = 10,000 13,55 135,50 

 
83 81  IC.28E   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

5  5,000 
          SOMMANO   m = 5,000 17,41 87,05 

 
  A RIPORTARE   180.350,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    180.350,18 

84 82  IC.28F   
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in rame, cotto in rotoli o crudo in 
verghe, disossidato al fosforo, con tenore in rame del 99,9%, posto in opera 
mediante saldobrasatura. Idoneo al traspor  

 

15  15,000 
          SOMMANO   m = 15,000 24,08 361,20 

 
85 75  IC.04   

Fornitura, trasporto e posa di canali a sezione rettangolare per la 
realizzazione delle linee di mandata, di ripresa ed espulsione dell'aria, 
costruiti in lamiera zincata, con collegamento mediante fl  

 

100  100,000 
          SOMMANO   Kg = 100,000 5,46 546,00 

 
 
 

3) Totale Impianto climatizzazione   21.341,22  
 
 
 

Idrico sanitario   
 
 

86 41  15.1.5   
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 314,50 629,00 

 
87 42  15.1.8   

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con  

 

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 243,30 486,60 

 
88 43  15.3.3   

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 
con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza 
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.591,00 1.591,00 

 
89 44  15.3.4   

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 

 
90 45  15.3.5   

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40 

 
91 46  15.3.6   

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su  

 

1  1,000 
  A RIPORTARE  1,000 186.153,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,000 186.153,38 

          SOMMANO   cad = 1,000 441,00 441,00 
 

92 47  15.3.7   
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed og  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 269,90 269,90 

 
93 48  15.3.8   

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 118,90 118,90 

 
94 49  15.3.9   

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 176,20 176,20 

 
95 50  15.4.1.2   

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
con tuba  

 

lavabi   
3x2  6,000 
vasi   
3  3,000 

          SOMMANO   cad = 9,000 63,80 574,20 
 

96 51  15.4.3   
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazio  

 

lavabi   
3  3,000 
vasi   
3  3,000 

          SOMMANO   cad = 6,000 97,20 583,20 
 

97 53  15.4.8.2   
Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 
UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar),  

 

55,00  55,000 
          SOMMANO   m = 55,000 7,54 414,70 

 
98 54  15.4.8.3   

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 
UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar),  

 

22,00  22,000 
          SOMMANO   m = 22,000 9,43 207,46 

 
99 57  15.4.19.1   

 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a  

 

1  1,000 
 

 A RIPORTARE  1,000 188.938,94 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,000 188.938,94 

          SOMMANO   cad = 1,000 11,60 11,60 
 

100 58  15.4.19.2   
 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 15,30 15,30 

 
101 59  15.4.19.3   

 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 21,10 21,10 

 
102 83  IC.081   

F.T.P. di isolamento termico delle tubazioni in PP-R conducenti acqua calda 
o refrigerata, poste a controsoffitto o in cavedio, eseguito con guaina di 
elastomero espanso in classe 1 di reazione al fuo  

 

2  2,000 
          SOMMANO   m² = 2,000 15,23 30,46 

 
103 55  15.4.15.1   

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene 
alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 
pezzi speciali, escluse le opere murar  

 

10  10,000 
          SOMMANO   m = 10,000 8,95 89,50 

 
104 56  15.4.15.5   

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene 
alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 
pezzi speciali, escluse le opere murar  

 

22,00  22,000 
          SOMMANO   m = 22,000 17,10 376,20 

 
 
 

4) Totale Idrico sanitario   8.225,72  
 
 
 

Impianto aria compressa   
 
 

105 52  15.4.6.1   
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in 
pe  

 

310  310,000 
          SOMMANO   kg = 310,000 8,73 2.706,30 

 
106 57  15.4.19.1   

 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 11,60 11,60 

 
107 58  15.4.19.2   

 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo   
  A RIPORTARE   192.201,00 
 



 
Pag.16  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    192.201,00 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a  

 

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 15,30 30,60 

 
108 59  15.4.19.3   

 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 21,10 21,10 

 
109 92  IG.10   

Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo presa per aria compressa 
formato da una valvola a sfera e da un attacco ad innesto rapido.Diam. 1/2" 
per tubo flessibile diam.17/8  

 

16  16,000 
          SOMMANO   cad = 16,000 20,44 327,04 

 
 
 

5) Totale Impianto aria compressa   3.096,64  
 
 
 

Antincendio   
 
 

110 52  15.4.6.1   
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in 
pe  

 

140  140,000 
          SOMMANO   kg = 140,000 8,73 1.222,20 

 
111 74  IA.09   

F.T.P. di naspo DN25 per incasso a parete, o da esterno, a discrezione della 
D.L., in lamiera zincata e verniciata RAL3000, completa di: 
- idrante in ottone 1" x UNI25 
- lancia in ottone ad ugello r  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 349,89 349,89 

 
112 71  IA.02   

Fornitura, trasporto e posa in opera di estintore portatile a polvere da kg. 6, di 
tipo omologato, per fuochi delle classi d'incendio 34A - 233B - C. 
Contenitore in acciaio, verniciato con resina epos  

 

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 98,80 296,40 

 
113 72  IA.03   

Fornitura trasporto e posa in opera di estintore portatile ad anidride 
carbonica, kg. 5, di tipo omologato, per fuochi delle classi d'incendio 113B. 
Contenitore in acciaio, verniciato con resina eposs  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 248,73 248,73 

 
114 73  IA.07   

Fornitura trasporto e posa in opera di cartellonistica antincendio del tipo 
bifacciale da applicare alle pareti in prossimità di idranti, naspi ed attacchi 
VV.F. Il cartello, realizzato in materiale m  

 

5  5,000 
  A RIPORTARE  5,000 194.696,96 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   5,000 194.696,96 

          SOMMANO   cad = 5,000 14,63 73,15 
 

115 112  NP.EL.12   
Fornitura ed istallazione di segnalatore rettangolare ottico acustico di allarme 
incendio alimentazione 12/24 Vcc, lampada allo Xeno flashtube 0,5J, con 
frequenza di lampeggio regolabile, compreso il  

 

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 143,02 143,02 

 
116 113  NP.EL.13   

Fornitura ed istallazione di rivelatore convenzionale fotoelettronico di fumo, 
corrente tipica a riposo: 240 miu-a, massima corrente in allarme: 50 ma 
massima umidità: 95% umidità relativa, temperatur  

 

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 131,77 263,54 

 
117 65  21.1.6   

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

 

rifacimento giunto di dilatazione   
9.50x1.00  9,500 

          SOMMANO   m² = 9,500 10,60 100,70 
 

118 66  21.1.9   
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-  

 

[vedi art. 21.1.6  pos.117 m² 9,500]x10  95,000 
          SOMMANO   m² = 95,000 1,74 165,30 

 
119 67  5.8   

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 
non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta 
cementizia dosata in parti uguali di  

 

[vedi art. 21.1.6  pos.117 m² 9,500]  9,500 
          SOMMANO   m² = 9,500 49,90 474,05 

 
120 68  5.12.2   

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

[vedi art. 21.1.6  pos.117 m² 9,500]  9,500 
          SOMMANO   m² = 9,500 11,70 111,15 

 
121 115  NP.EL.14   

Collegamento rivelatori a centralina su plesso principale mediante passaggio 
di cavi su cavidotto esistente  

 

4*60  240,000 
          SOMMANO    = 240,000 7,08 1.699,20 

 
 
 

6) Totale Antincendio   5.147,33  
 

2) Totale Impianti   76.098,93  
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   197.727,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    197.727,07 

Lavori in economia   
 
 
 

122 OPS   
Operaio Specializzato   

30  30 
          SOMMANO   h = 30 25,60 768,00 

 
123 OPQ   

Operaio Qualificato   
30  30 

          SOMMANO   h = 30 23,76 712,80 
 

124 OPC   
Operaio Comune   

30  30 
          SOMMANO   h = 30 21,40 642,00 

 
 
 

3) Totale Lavori in economia   2.122,80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   199.849,87 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere edili  1  121.628,14 
Pavimenti e rivestimenti  1 42.638,54 
Tramezzi e intonaci  4 47.412,20 
Infissi  5 31.577,40 

Impianti  7  76.098,93 
Elettrico  7 34.687,14 
Antintrusione  10 3.600,88 
Impianto climatizzazione  11 21.341,22 
Idrico sanitario  13 8.225,72 
Impianto aria compressa  15 3.096,64 
Antincendio  16 5.147,33 

Lavori in economia  18  2.122,80 
 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 199.849,87 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,727047% sui lavori)  5.450,00 
                                                            a detrarre  5.450,00 € 5.450,00 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 194.399,87 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA (22%)  43.966,97 
  Imprevisti  3.073,85 
  RUP e collaboratori  991,51 
  Spese per bandi e pubblicazioni  3.500,00 
  Progettazione definitiva ed esecutiva  17.696,49 
  Direzione lavori  10.959,71 
  Misura e contabilità  2.294,09 
  Coordinatore sic. In fase di progettazione  4.697,02 
  Coordinatore sic. In fase di esecuzione  7.828,36 
  Certificato di regolare esecuzione  381,37 
  Iva su competenze - inarcassa - oneri ordine professionale  12.446,63 
  oneri di accesso a discarica  1.500,00 

 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  109.336,00 109.336,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 309.185,87

 
 

 
          IL PROGETTISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




