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MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A. 
 

Realizzazione di Appartamento Life-Bridge 
 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

 

1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto prevede un insieme sistematico di opere edili, impiantistiche ed affini, atte al cambio 
dell’attuale destinazione d’uso di alcuni locali, posti al piano primo interrato della struttura, per la 
realizzazione di un nuovo appartamento life-bridge a servizio dei pazienti in fase di pre-domiciliazione. 
Le opere riguarderanno una riqualificazione generale interna dei vani in oggetto con sostituzione dei 
pavimenti, rivestimenti e delle finiture, rifacimento completo dell’impianto elettrico e di illuminazione, 
introduzione di nuovo impianto domotizzato, rifacimento completo dell’impianto idrico-sanitario e la 
realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione. Al fine di adeguare tali ambienti alle nuove 
esigenze, saranno inoltre eseguite opere edili per la sostituzione dell’attuale controsoffitto e la 
realizzazione di nuove partiture interne, mediante tramezze in cartongesso, quindi con una modesta 
modifica del lay-out interno. L’intervento, infine, prevede opere esterne atte all’installazione di una 
piattaforma elevatrice, con conseguente prolungamento di una porzione di balcone esistente, il tutto 
per permettere l’accesso al giardino di uso esclusivo, agli utenti dell’appartamento.  
 
L’edifico e le sue pertinenze, realizzato negli anni ’30, risulta sottoposto alle disposizione della parte 
Seconda del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per atto del 
11/11/2009, quindi ogni intervento che si intende eseguire è soggetto ad Autorizzazione ai sensi 
dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 

I prezzi utilizzati per la compilazione dell’elenco prezzi unitario e per la redazione delle valutazioni 
estimative sono stati ricavati, ove possibile, dal Prezziario Unico Aziende Sanitarie e dall’Elenco 
Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della regione Emilia-Romagna. 
Per materiali e lavorazioni non ricavabili dal suddetto prezziario di opere pubbliche, per i quali siano 
richiesti particolari qualità tecniche, sono state eseguite le analisi dei prezzi unitari. 
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2 – QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
IMPORTO OPERE 

 
- Opere edili ed affini :        €. 64.373,43 
 
- Opere strutturali :        €.   3.231,19 
 
- Impianti elettromeccanici trasportatori :     €. 21.790,00 
 
- Impianti idrico-sanitario :       €.  10.662,31 
 
- Impianti termici e di condizionamento :      €.   9.355,47 
 
- Impianti elettrici, telefonici, radio-televisi e televisi   €.  18.016,09 
 
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)   €.   4.931,56 
 
TOTALE          €.132.360,05 
 


