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MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELL’ISTITUTO D’ARTE MA X FABIANI II LOTTO - 

SCELTE PROGETTUALI 

 

 L’edificio principale, è stato progettato dall’arch. Umberto Cuzzi nel 1927, e costruito 

tra gli anni 1928 e 1929, su parte di quella che era la proprietà Ritter, acquisita dal Comune 

nel 1915. Al lato dell’edificio principale sono disposti i laboratori, progettati dall’ing. Renato 

Fornasari, e costruiti tra il 1963 e il 1965.  

 

 
Cartolina d’epoca – piano secondo successivo all’epoca di realizzazione del plesso 

 

L’intervento, suddiviso in due lotti, (il I Lotto è stato parzialmente realizzato nei primi 

mesi del 2017, come da autorizzazione del Soprintendente di data 15/01/2015 prot.n. 

00539 cl.35.19.04), prevede la sostituzione di parte dei serramenti dell’edificio principale.  

Successivamente all’ autorizzazione del Soprintendente di data 15/01/2015 prot.n. 

00539 cl.35.19.04 relativa alla manutenzione dei serramenti I Lotto, che ha permesso di 

sostituire parte dei vecchi serramenti con nuovi in alluminio, è stata eseguita la 

progettazione relativa all’adeguamento sismico del plesso, come da autorizzazione del 

Soprintendente di data 21/10/2016 prot.n. 005381 cl.34.16.07.13. 

Al termine della progettazione strutturale il professionista incaricato, ing. Marino Del 

Piccolo, con nota di data 14 novembre 2016 protocollo n. 25023, ha comunicato che le uniche 

pareti sulle quali sostanzialmente non saranno previsti interventi strutturali sono quelle 

corrispondenti alle facciate di via Orzoni e via Balilla , e pertanto in previsione 

dell’adeguamento sismico risulta opportuno intervenire alla sostituzione dei serramenti, 
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principalmente sulle facciate di via Orzoni e via Balilla, mentre sulle facciate interne 

dovranno essere posti in opera diversi accorgimenti tecnici. 

 
Estratto legenda interventi adeguamento sismico 

L’intervento di adeguamento sismico prevede per le facciate principali su via 

Orzoni e via Balilla a titolo esemplificativo il consolidamento delle murature mediante 

tiranti verticali, mentre per le facciate interne l’integrazione strutturale mediante 

applicazione di intonaci armati con rete in fibra di vetro o in acciaio con adeguate 

cuciture passanti. 
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Estratto interventi adeguamento sismico piano terra 

 
Estratto interventi adeguamento sismico piano terra 
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Estratto interventi adeguamento sismico piano terra 

 
Estratto interventi adeguamento sismico piano primo 
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Estratto interventi adeguamento sismico piano primo 

 
Estratto interventi adeguamento sismico piano primo 
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Estratto interventi adeguamento sismico piano secondo 

 

Estratto interventi adeguamento sismico piano secondo 
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Estratto interventi adeguamento sismico prospetto corte interna 

 

Estratto interventi adeguamento sismico prospetto via Orzoni 

 

Estratto interventi adeguamento sismico prospetto via Balilla 
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Estratto interventi adeguamento sismico particolare tiranti verticali 

 

 



________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

 

Estratto interventi adeguamento sismico particolare betoncino armato 

 

 

Estratto interventi adeguamento sismico particolare betoncino armato su serramenti 
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Estratto interventi adeguamento sismico particolare betoncino armato su serramenti 
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Pertanto si è deciso di suddividere il I lotto in due stralci, stralcio A e stralcio B, dando 

priorità alla sostituzione dei serramenti sui fronti principali con lo stralcio A, e rinviando la 

sostituzione di gran parte dei serramenti dei fronti interni, relativi al I Lotto stralcio B 

successivamente all’adeguamento sismico del plesso. 

Lo stralcio A si è concluso il 24 marzo 2017. La necessità di sostituire i serramenti è 

dovuta al fatto che quelli esistenti non rispondono più ai requisiti funzionali e di sicurezza 

per cui sono stati progettati. Neppure i continui interventi di manutenzione ordinaria, riescono 

più a mantenerli in efficienza (in particolare non viene più rispettato il criterio di durabilità). Il   

livello di degrado attuale è tale da rendere inverosimile un loro recupero.  

 Allo stato attuale si riscontrano:  

• evidenti fenomeni di distacco dello stucco con pericolo di caduta dei vetri; 

• facile rottura e mancanza di vetri; 

• degrado del telaio in legno tale da provocare il distacco dei singoli elementi, l’apertura 

di fessure ed il deterioramento dei bordi e degli angoli; 

• la notevole usura delle cerniere e dei sistemi di apertura; 

• l’assenza di vetrocamera; 

• l’evidente difficoltà di applicare un vetro antisfondamento per la conformazione delle 

ante e per l’esiguità della struttura lignea.  

Si evidenzia che in data 17 gennaio 2017, in un’aula sita al primo piano, si è 

verificato il cedimento della vetrata del sopraluce di un serramento doppio, cadendo 

rovinosamente nell’aula. 

Quest’anno e negli anni precedenti alcuni serramenti sono stati già sostituiti, ma sono in 

opera numerosi in condizioni pessime e richiedono la necessità di sostituzione integrale per 

poterli conformare alle norme di sicurezza vigenti ( vetro antisfondamento, contenimento 

dei consumi energetici, sicurezza delle aperture, isolamento acustico ecc…).  

Evidentemente per conformare gli infissi a quelli esistenti  si è optato per dei profili in 

alluminio, in quanto più leggeri e resistenti ed anche  più durabili nel tempo rispetto a quelli 

in PVC o in legno. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di 

una scuola. Va rilevato che l’intervento realizzato nei primi mesi del 2017, come 

autorizzato dal Soprintendente, ha previsto la sostituzione dei serramenti con nuovi in 

alluminio e coloritura, partizioni, pari all’esistente. 
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Cartolina d’epoca – piano secondo successivo all’epoca di realizzazione del plesso –aree d’intervento prospetto principale retinate in rosso 

 

I serramenti oggetto d’intervento nel II° Lotto, saranno sostituiti, come meglio 

specificato nella relazione. La priorità è stata data ai serramenti in stato precario che 

rappresentano un pericolo per l’utenza dell’Istituto (vedasi l’ultimo cedimento del 17 

gennaio 2017). 

Si sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche 

nel profilo e nel disegno del serramento anche se il cambio di tipologia comporterà 

inevitabilmente delle modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la 

sostituzione con un profilo a più  specchiature e in taluni casi con sopraluce, di colorazione  

bianca pari all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo 

con vetro antisfondamento.  

Lo stato di fatto è composto da abachi di varie tipologie e misure apribili a libro e a 

vasistas. Si allegano inoltre alcuni documenti fotografici rappresentativi dell’attuale stato dei 

serramenti esistenti. Si specifica che l’aspetto esterno dell’edificio, non verrà modificato, 

preservando gli aspetti architettonici attuali. 

I serramenti avranno caratteristiche tipo Metra o similari mod. NC65STH o 

equivalente, con trattamento superficie esterna ed interna, verniciati con finitura OPACA tipo 

AL 9010 OP o equivalente. I serramenti saranno antisfondamento su entrambe le superfici e 
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antieffrazione realizzati con profili estrusi in lega di allumunio EN AW 6060 (nel rispetto 

delle norme UNI EN 573-3, UNI EN 515 e UNI EN 7555-2) e certificati CE e tolleranza 

dimensionale e spessori conformi alla UNI EN 12020-2- Sistema a giunto aperto, a taglio 

termico ed isolamento termico ed acustico nel rispetto del D.L. 19/08/05 n. 192 in attuazione 

della direttiva 2002/91 CE. 

I vetri avranno uno spessore adeguato alle dimensioni ed all'uso degli infissi su cui 

verranno montati e dovranno essere selettivi a controllo solare ed ad alta trasmissione 

luminosa, valore Ug1.1, antisfondamento; gli spessori indicativamente di 4+4.2 (PVB 

0,76)selettivo/camera 20  gas argon 90% / 4+4.2 (PVB 0,76) antirumore, classificati 1B1 

saranno stratificati , ossia composti da due o più lastre accoppiate con l'interposizione di 

speciali pellicole in materiale plastico (PVB, polivinil-butirrate ) dovranno essere calcolati e 

posati in opera nel rispetto delle norme UNI EN vigenti, con l'impiego di tasselli di adeguata 

durezza, a seconda della funzione portante o distanziale; Caratteristiche energetiche TL 

trasmissione luminosa 62 FS fattore solare 37. 
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CATEGORIA DI INTERVENTO, DESTINAZIONE D’USO E CONFORMITÀ URBANISTICA 

 

In base all'art. 4 della L.R. n. 19 del 11/11/2009 Codice regionale dell'edilizia, 

l'intervento è riconducibile alla categoria della “manutenzione ordinaria: riparazione, 

rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o 

delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento 

e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi 

costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non 

comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli 

standard urbanistici”.  

 
Estratto P.R.G.C. 
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In base all' art. 10 comma 9 Capo II della L.R. 19/2009, ed all’art.10 del Regolamento di 

attuazione della L.R. 19/2009 “Gli interventi di cui al presente articolo che costituiscono 

attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di accertamento 

di conformità, né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 

16, commi 3 e 4 della legge”. 

L’art.16 della L.R.19/2009 “Attività di edilizia libera”, specifica “Ai sensi dell' articolo 

4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le 

seguenti attivita' di rilevanza edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria”. 

Pertanto l’intervento in questione non necessita di accertamento di conformità né di 

alcuna comunicazione. 

 
Estratto P.R.G.C. 

In base all'art. 5 della L.R. 19/2009 la destinazioni d'uso dell'immobile è riconducibile 

alla categoria: “o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree 

destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse” . In riferimento al PRGC di Gorizia, la 

zona urbanistica presenta destinazione “servizi esistenti - attrezzature per l’istruzione” . 

L’intervento in progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica 

vigenti nel territorio comunale. 
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Zona Omogenea a Servizi – Attrezzature per l’Istruzione  

 

 

 

Estratto tavola dei vincoli 
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VINCOLI PRESENTI NEL TERRITORIO  

 
L’edificio oggetto della manutenzione ordinaria avendo più di settantanni risulta 

vincolato ai sensi dell’art.10 del Decreto Legislativo 22 gennaio2004, n.42, che specifica al 

comma 5 “…non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 

che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se 

mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed 

e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”. 

L’intervento quindi è stato sottoposto alla procedura di cui al D.Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii.. 

Gli interventi previsti non modificheranno la fisionomia generale dell’edificio, in quanto 

saranno effettuate solo modeste modifiche. 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 
Per quanto riguarda il terreno vegetale e le terre e rocce da scavo, il progetto non 

prevede scavi fondazionali. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBI ENTI OGGETTO DI 

MANUTENZIONE 

 

In riferimento ai requisiti igienico sanitari si rileva che le lavorazioni comporteranno 

esclusivamente la sostituzione dei serramenti senza modificare sostanzialmente i rapporti 

aereoilluminanti. 

 

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 
L’intervento non ricade sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale e non è 

tale da rendere necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie. 

 

TEMPISTICA 

 
Per l’esecuzione dell’opera si stimano 240 giorni: 

- gara d’appalto ed affidamento lavori giorni 60; 

- esecuzione dei lavori giorni 120; 

- certificato di regolare esecuzione giorni 60. 
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A SEGUIRE 

 

- Estratto Catastale; 

- Quadro d’insieme serramenti; 

- Documentazione fotografica con punti di presa; 

- Quadro economico; 

- Cronoprogramma; 

- Calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per categoria di 

lavorazione e dell’incidenza della sicurezza; 

- Autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo d.d.15 

dicembre 2017. 
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ESTRATTO CATASTALE 
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QUADRO D’INSIEME SERRAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipologia Numero lotto
Larghezza 
foro interno 

(m)

Altezza foro 
interno(m)

Materiale Caratteristica Davanzale esterno Davanzale interno Posizione Piani

A 7 I lotto stralcio B 1,75 2,05 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta Muratura intonacata Corte interna Terra - Primo
B 3 I lotto stralcio A Sostituiti 2,40 3,15 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Via Orzoni Terra
C 24 II lotto 1,85 2,15 Legno Doppi con avvolgibili (4 senza avvolgibili) Marmo Legno Via Orzoni Terra - Primo
D 16 II lotto 1,90 2,15 Legno Doppi con avvolgibili Marmo Legno Via Balilla Terra - Primo
E 6 I lotto stralcio B 1,80 2,15 Legno Doppi con avvolgibili Muratura finito con latta Legno Corte interna Primo
E1 2 I lotto stralcio B 1,75 2,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Muratura intonacata Corte interna lato posteriore Terra - Primo
E2 3 I lotto stralcio B 1,70 2,10 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta Muratura intonacata Corte interna Terra
E3 1 I lotto stralcio B 1,70 1,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta Legno Corte interna Terra
F 1 I lotto stralcio B 2,20 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Marmo Corte interna Terra
F1 2 I lotto stralcio B 2,20 1,90 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Marmo Corte interna Primo - Secondo
G 6 I lotto stralcio A Sostituiti 2,40 2,05 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Via Orzoni Primo - Secondo
H 3 I lotto stralcio B 1,75 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Corte interna Secondo
I 1 I lotto stralcio A Sostituiti 1,60 1,10 Legno Singoli senza avvolgibili Marmo Marmo Via Orzoni Terra
L 3 I lotto stralcio B 1,70 1,20 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata Legno Via Orzoni Secondo
M 3 II lotto 2,17 3,70 Legno Doppi senza avvolgibili Graniglia misto cemento Linoleum Piazza Medaglie d'Oro Primo
N 11 I lotto stralcio A Sostituiti 2,50 1,50 Ferro Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Via Orzoni Secondo
O 5 II lotto 1,55 1,80 Legno Singolo con avvolgibili Marmo Legno Piazza Medaglie d'Oro Secondo
P 4 I lotto stralcio B 1,85 2,70 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata Legno Corte interna Primo
Q 1 I lotto stralcio B 2,15 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Marmo Corte interna Secondo
Q1 5 I lotto stralcio A Sostituiti 1,75 1,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta - marmo Muratura intonacata Via Balilla Secondo
Q1 5 II lotto 1,75 1,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta - marmo Muratura intonacata Corte interna Secondo
Q2 1 I lotto stralcio B 1,15 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata  Muratura intonacata Corte interna Secondo
R 3 I lotto stralcio B 1,70 2,30 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata  Legno Corte interna lato posteriore Secondo
R1 1 I lotto stralcio B 1,70 2,50 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata  Legno Corte interna lato posteriore Secondo
S 6 II lotto 1,55 1,67 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Piastrelle-muratura intonacata Corte interna Terra - Primo - Secondo
S1 6 II lotto 1,10 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Piastrelle Corte interna Terra - Primo - Secondo
S2 6 II lotto 3,60 0,75 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Muratura intonacata Corte interna Terra - Primo - Secondo
S3 2 I lotto stralcio B 1,55 1,75 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata  Legno Corte interna Secondo
S4 2 I lotto stralcio A Sostituiti 0,75 1,05 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata  Muratura intonacata Corte interna Secondo
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

 

Ortofoto 

 

 

 

Edificio oggetto d’intervento 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO C 

 

 

Prospetto da via Orzoni – piano terra e primo – n.12+12 serramenti in legno tipo C di cui n.4 senza 

avvolgibili (dim.1,85x2,15) da sostituire nel Lotto II. 

 

Prospetto da via Orzoni – piano terra e primo – n.12+12 serramenti in legno tipo C (dim.1,85x2,15) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature e sopraluce, 

di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni 

e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento. Gli avvolgibili in pvc saranno sostituiti. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 5 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 1C e particolare. 

 

  

Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 5 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – persiane esterne - Foto 2C e particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 6 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 3C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 6 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 4C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 7 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 5C. 

 

Serramento in legno doppio tipo C – piano terra ambiente 4 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 6C. 

 

Serramento senza avvolgibile 
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Serramento in legno doppio tipo C – piano terra ambiente 1 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 7C. 

 

Serramento in legno doppio tipo C – piano terra ambiente 8 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – serramento privo di avvolgibile - Foto 8C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra ambiente 2 e 3 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 9C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 6 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 10C. 

 

Serramento senza avvolgibile 
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Serramento in legno doppio tipo C – piano primo ambiente 6 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – serramento privo di avvolgibile - Foto 10C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 5 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 11C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 4 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 12C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 3 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 13C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 2 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 14C. 

 

Serramenti in legno doppio tipo C – piano primo ambiente 7 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – serramento privo di avvolgibile - Foto 15C. 
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Serramenti in legno doppio tipo C – piano primo ambiente 1 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibile in pvc esterno - Foto 16C. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
    
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Giovanni d’ImperProgettisti: ing.Giovanni d’ImperProgettisti: ing.Giovanni d’ImperProgettisti: ing.Giovanni d’Imperio io io io  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO D 

 

 

Prospetto da via Balilla – piano terra e primo – n.8+8 serramenti in legno tipo D (dim.1,90x2,15) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature e sopraluce, 

di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni 

e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento. Gli avvolgibili in pvc saranno sostituiti. 

  

Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Fotografia ambiente 58 - Davanzale esterno in 

marmo – Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 1-2D e particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Scienze ambiente 57 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 3-4D e particolare. 

  

Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Scienze ambiente 57 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 5-6D e particolare. 

    

Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Pitture ambiente 56 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 7-8-9D. 
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Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Pitture ambiente 56 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 10-11D. 

  

Serramenti in legno doppi tipo D – piano primo segreteria ambiente 37 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 12-13D particolare. 

   

Serramenti in legno doppi tipo D – piano primo aula informatica ambiente 36 - Davanzale esterno in 

marmo – Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 14-15-16D particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo D – piano aula magna ambiente 34 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 17-18-19D particolare. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO M 

 

 

Prospetto da via Orzoni – piano primo – n.3 serramenti in legno tipo M (dim.2,17x3,70) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria delle soglie esterne e la manutenzione 

straordinaria delle soglie interne che verranno sostituiti con soglie in materiale lapideo. Verrà in ogni 

caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature e sopraluce, di colorazione  bianca pari 

all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento.  

    

Serramenti in legno doppi tipo M portafinestra – piano primo direzione ambiente 38 - Foto 1-2-3M e 

particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo M portafinestra – piano primo direzione ambiente 38 - Foto 4-5M. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO O 

 

 

Prospetto da via Orzoni – piano secondo – n.7 serramenti in legno tipo O (dim.1,55x1,80) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature, di 

colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni e 

la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento. Gli avvolgibili in pvc saranno sostituiti. 

    

Serramenti in legno doppi tipo O – piano secondo aula ambiente 24 - Foto 1-2-3-4O e particolare – 

davanzale esterno ed interno in legno e marmo. 
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Serramenti in legno doppi tipo O – piano secondo aula ambiente 24 - Foto 5-6O - davanzale esterno 

ed interno in legno e marmo. 

  

Serramenti in legno doppi tipo O – piano secondo archivio ambiente 25 lato via Orzoni - Foto 7-8O 
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particolare - davanzale esterno ed interno in legno e marmo. 

  

Serramento in legno tipo O – piano secondo aula pc ambiente 23 lato via Balilla - Davanzale esterno in 

marmo – Davanzale interno in legno  - Foto 9O. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO Q1 

 

 

Prospetto lato cortile – piano secondo – n.5 serramenti in legno tipo Q1 (dim.1,60x0,92) 

I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene che 

tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni ed interni. Verrà in ogni 

caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature, di colorazione  bianca pari 

all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento.  

  

Serramenti in legno tipo Q1 – piano secondo aula magna lato cortile - Davanzale esterno in muratura 

finito con latta – Davanzale interno in muratura  - Foto 1-2Q1. 
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Serramenti in legno tipo Q1 – piano secondo aula magna lato cortile - Davanzale esterno in muratura 

finito con latta – Davanzale interno in muratura  - Foto 3-4-5Q1. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO S 

 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso. 

  

Prospetto da corte interna – piano terra, primo e secondo – n.3+3 serramenti in legno tipo S 

(dim.1,53x1,67). I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in 

alluminio. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si 

sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel 

disegno del serramento originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle 

modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  

specchiature, di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei 

davanzali esterni e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con 

davanzali in materiale lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo 

con vetro antisfondamento. Finestra a due ante apribili – blocco anta con chiave. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio  

  

Serramento in legno tipo S – piano terra servizi igienici ambiente n.35 - Davanzale esterno in graniglia 

misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 1-2S particolare. 

 

Serramento in legno tipo S – piano primo servizi igienici ambiente n.14 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 3S. 

  

Serramento in legno tipo S – piano secondo servizi igienici ambiente n.7 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 4-5S particolare. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio  

   

Serramento in legno tipo S – piano terra e primo servizi igienici ambienti n.46-25 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 6-7S 

  

Serramento in legno tipo S – piano secondo servizi igienici ambiente n.17 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 8-9S particolare. 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
    
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO S1 

 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso. 

  

Prospetto da corte interna – piano terra, primo e secondo – n.3+3 serramenti in legno tipo S1 

(dim.1,13x1,66). I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in 

alluminio. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si 

sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel 

disegno del serramento originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle 

modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  

specchiature, di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei 

davanzali esterni e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con 

davanzali in materiale lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo 

con vetro antisfondamento. Finestra a due ante apribili e a ribalta – blocco anta con chiave. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

  

Serramento in legno tipo S1 – piano terra servizi igienici ambiente n.40 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 1-2S1 particolare. 

 

Serramento in legno tipo S1 – piano primo servizi igienici ambiente n.15 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 3S1. 

  

Serramento in legno tipo S1 – piano secondo servizi igienici ambiente n.8 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 4-5S1 particolare. 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

 

Serramento in legno tipo S1 – piano terra servizi igienici ambiente n.42 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 6S1. 

  

Serramento in legno tipo S1 – piano primo servizi igienici ambiente n.21 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 7-8S1. 

  

Serramento in legno tipo S1 – piano secondo servizi igienici ambiente n.13 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 9-10S1. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
    
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’ImperioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’ImperioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’ImperioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio        
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO S2 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso. 

  

Prospetto da corte interna – piano terra, primo e secondo – n.3+3 serramenti in legno tipo S2 

(dim.3,60x0,75). I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in 

alluminio. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si 

sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel 

disegno del serramento originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle 

modifiche nei particolari e nei dettagli. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni e 

la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature, di colorazione  

bianca pari all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con 

vetro antisfondamento. Finestra a quattro ante a ribalta – blocco anta con chiave. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. GiovanniResponsabile del procedimento: ing. GiovanniResponsabile del procedimento: ing. GiovanniResponsabile del procedimento: ing. Giovanni    d’Imperio d’Imperio d’Imperio d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

    

Serramento in legno tipo S2 – piano terra servizi igienici ambienti n.36-37-38-39 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 1-2-3-4S2. 

 

Serramento in legno tipo S2 – piano primo servizi igienici ambienti n.16-17-18-19 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 5S2. 

 

     

Serramento in legno tipo S2 – piano secondo servizi igienici ambienti n.9-10-11 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 6-7-8-9-10S2 particolare. 

   

Serramento in legno tipo S2 – piano terra servizi igienici ambienti n.43-44-45 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 11-12-13S2. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. GiovanniResponsabile del procedimento: ing. GiovanniResponsabile del procedimento: ing. GiovanniResponsabile del procedimento: ing. Giovanni    d’Imperio d’Imperio d’Imperio d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

 

Serramento in legno tipo S2 – piano primo servizi igienici ambienti n.22-23-24 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 14S2. 

     

Serramento in legno tipo S2 – piano secondo servizi igienici ambienti n.14-15-16 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 15-16-17-18S2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

 

PLANIMETRIA D’INSIEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manutenzione dei serramenti dell’Istituto d’arte Ma x Fabiani II lotto - Quadro economico 

QUADRO ECONOMICO 

A. - LAVORI 

A.1. - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €       €              194.360,00  

A.2. - ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso  €                  4.000,00  

A. - TOTALE LAVORI  €              198.360,00  

B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1. - SPESE TECNICHE   €                  3.967,20  

B.2. - I.V.A. 22% SU A.  €                43.639,20  

B.3. - CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA  €                     225,00  

B.4. - IMPREVISTI ED ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO  €                  3.808,60  

B. - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                51.640,00  

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €              250.000,00  

 



________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

 
CRONOPROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



settimane

Attività giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA

3 4

Smobilizzo cantiere, ripristino aree

1

ALLESTIMENTO CANTIERE

RIMOZIONI - FORNITURA E POSA SERRAMENTI

Impianto di cantiere

Rimozione serramenti vetusti - fornitura e posa in opera nuovi serramenti 

2



settimane

Attività giorni 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA

Smobilizzo cantiere, ripristino aree

ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di cantiere

RIMOZIONI - FORNITURA E POSA SERRAMENTI

Rimozione serramenti vetusti - fornitura e posa in opera nuovi serramenti 

5 6 7 8



settimane

Attività giorni 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA

Smobilizzo cantiere, ripristino aree

ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di cantiere

Rimozione serramenti vetusti - fornitura e posa in opera nuovi serramenti 

129 1110

RIMOZIONI - FORNITURA E POSA SERRAMENTI



settimane

Attività giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA

Smobilizzo cantiere, ripristino aree

ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di cantiere

RIMOZIONI - FORNITURA E POSA SERRAMENTI

Rimozione serramenti vetusti - fornitura e posa in opera nuovi serramenti 

13 15 1614



settimane

Attività giorni 114 115 116 117 118 119 120

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA

Smobilizzo cantiere, ripristino aree

17 18 19 20

ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di cantiere

RIMOZIONI - FORNITURA E POSA SERRAMENTI

Rimozione serramenti vetusti - fornitura e posa in opera nuovi serramenti 



________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. GioResponsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio vanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

CALCOLO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calcolo dell'Incidenza Percentuale della Quantità d i Mano d'Opera per Categoria di Lavorazione e dell' Incidenza della Sicurezza

Materiali Mano d'Opera

Provincia di Gorizia

Comune di Gorizia OGGETTO : manutenzione straordinaria dei serramenti dell’Istituto d’arte Max Fabiani - Gorizia - II lotto

TrasportiSicurezza Noli Spese Generali

N
r.

 P
ro

gr
e s

si
vo Costo di Costruzione Utili

1 Allestimento cantiere 2.000€            1 2.000€          182€           182€             237€           237€           40€               40€             544€             544€           182€            182€           15€             15€            800€             40,0

2 Rimozione - posa serramenti 194.360€        1 194.360€      17.669€      17.669€        23.047€      23.047€      3.919€         3.919€        52.866€       52.866€      17.881€       17.881€      1.237€        1.237€       77.741€        40,0

3 Smobilizzo cantiere e ripristini 2.000€            1 2.000€          182€           182€             237€           237€           40€               40€             544€             544€           182€            182€           15€             15€            800€             40,0

198.360€      18.033€        23.521€      4.000€        53.954€      18.245€      1.266€       79.342€        40,0

Materiali Mano d'Opera

T O T A L I

Spese della 
sicurezza per 

unità S
Trasporti TMateriali M

Prezzo per 
quantità 

MQ=MxQ

Costo mano 
d'opera MOQ

Inc.  % 
MOQ/PQ

Trasporti

Categoria
Importo 

categoria P

Q
ua

nt
ità

 Q Prezzo per 
quantità 
PQ=PxQ

Sicurezza Noli 

Noli N
Prezzo per 

quantità 
NQ=TxQ

Prezzo per 
quantità 
TQ=TxQ

Spese Generali

N
r.

 P
ro

gr
e s

si
vo Costo di Costruzione Utili

Utili dell'imp. 
per unità U

Utili 
dell'impresa 

QU

Spese 
generali 

QSG

Spese 
generali per 

unità SG

Spese della 
sicurezza 

QS






