


Comune di Breda di Piave, Provincia di Treviso

Adeguamento/realizzazione della Scuola Secondaria di I° grado "G.Galilei" nel comune di Breda di Piave

 


Progetto preliminare

n. descrizione u.m. dimensione/n.

importo 

unitario costo

1 costruzione edificio solastico mq 2.697 € 1.070,00 € 2.885.790,00

2 costruzione palestra scolastica mq 389 € 800,00 € 310.824,00

3 costruzione portico esterno mq 155 € 300,00 € 46.479,00

4

sistemazioni aree esterne di pertinenza e verde 

pubblico mq 5.885 € 12,00 € 70.620,00

5 parcheggi ed aree di manovra mq 2.861 € 70,00 € 200.270,00

6 demolizione scuola esistente mc 13.538 € 10,00 € 135.380,00

totale € 3.649.363,00

n. descrizione u.m. dimensione/n.

importo 

unitario costo

1 costruzione edificio solastico - primo stralcio mq 2.366 € 1.070,00 € 2.531.620,00

2 costruzione portico esterno mq 155 € 300,00 € 46.500,00

3

sistemazione parziale aree esterne di pertinenza e 

verde pubblico mq 4.250 € 6,00 € 25.500,00

4

sistemazione parziale parcheggi ed aree di 

manovra mq 1.425 € 20,00 € 28.500,00

5

demolizione scuola esistente ad eccezione della 

palestra mc 11.057 € 10,00 € 110.570,00

6 sistemazioni temporanee palestra esistente corpo 1 € 25.000,00 € 25.000,00

totale € 2.767.690,00

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA  - INTERVENTO GENERALE

Il costo di costruzione dell'edificio è stato stimato in base a costi parametrici desunti da costi di edifici scolastici similari. La 

valutazione tiene conto che il comune di Breda di Piave è classificato a bassa sismicità, le caratteristiche di portanza del 

terreno sono buone, l'area risulta già parzialmente infrastrutturata, l'attuale plesso scolastico dispone già di un ampio 

impianto fotovoltaico, che sarà possibile ricollocare sul nuovo edificio. 

il costo parametrico medio valutato complessivamente (edificio più sistemazione delle pertinenze) e desunto da costo dei 

lavori a base d'asta fratto la superficie lorda dell'edificio risulta di 1,120 €/mq circa

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - I STRALCIO
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