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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impermeabilizzazione Copertura  (Cat 1)

1 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.b fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Verticali (una fila di mattonelle da 20 cm)
2,00 67,00 0,200 26,80

12,00 0,200 2,40
14,40 0,200 2,88

7,60 0,200 1,52
14,40 0,200 2,88
12,00 0,200 2,40
31,20 0,200 6,24

2,00 21,70 0,200 8,68
2,00 12,60 0,200 5,04
2,00 5,00 0,200 2,00
2,00 15,70 0,200 6,28

Verticali * Parziale m² 67,12
Rimozione delle parti di pavimentazione instabile
stimata una incidenza percentuale del 5% della superficie totale
edificio principale 0,05 67,00 31,500 105,53

Parziale m² 105,53

SOMMANO m² 172,65 12,39 2´139,13

2 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Spicconatura dell'intonaco ammalorato del parapetto lato interno della
terrazza al fine di preparare il fondo al successivo posizionamento
dello strato impermeabile
altezza considerata 30 cm.

2,00 67,00 0,300 40,20
12,00 0,300 3,60
14,40 0,300 4,32

7,60 0,300 2,28
14,40 0,300 4,32
12,00 0,300 3,60
31,20 0,300 9,36

2,00 21,70 0,300 13,02
2,00 12,60 0,300 7,56
2,00 5,00 0,300 3,00
2,00 15,70 0,300 9,42

Parziale m² 100,68

TORRINI
Verticali 2,00 4,45 0,300 2,67

2,00 15,10 0,300 9,06
2,00 4,10 0,300 2,46
2,00 7,00 0,300 4,20

Parziale m² 18,39

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 119,07 2´139,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119,07 2´139,13

CENTRALE TERMICA 2,00 4,70 0,300 2,82
2,00 6,25 0,300 3,75

Parziale m² 6,57

SOMMANO m² 125,64 6,20 778,97

3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Detriti derivanti dalla demolizione del pavimento e di parte del
sottofondo spessore 3,5+5 cm = 8,5 cm peso 1,8 ton/mc
Vedi voce n° 1 [m² 172.65] 0,085 1,800 26,42

Detriti derivanti dalla spicconatura del lato interno del parapetto
spessore 3 cm  peso 1,5 ton/mc
Vedi voce n° 2 [m² 125.64] 0,030 1,500 5,65

SOMMANO ton 32,07 23,65 758,46

4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Sovrapprezzo per discarica a circa 20 km di distanza
Vedi voce n° 3 [ton 32.07] 10,00 320,70

SOMMANO ton 320,70 0,71 227,70

5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 3 [ton 32.07] 32,07

SOMMANO ton 32,07 11,00 352,77

6 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250
A07.03.001.e kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati

in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o
profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per
metro cubo: con perlite granulometria 1÷5 mm
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Riempimento delle zone di pavimentazione ammalorata

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 4´257,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´257,03

precedentemente demolita per almeno 6 cm di spessore
105,53 0,060 6,33

SOMMANO m³ 6,33 280,00 1´772,40

7 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
A10.01.001 impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno

cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa
l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

livellamento del sottofondo di allettamento dell'impermeabilizzazione
nelle zone precedentemente riempite con massetto (zone con
pavimentazione precedentemente rimossa perchè ammalorata) . Malta
tipo Flexomix 30 di Volteco.

105,53
Torrini
computato al 10 % della superficie totale

66,40 0,100 6,64
28,71 0,100 2,87

CENTRALE TERMICA
computato al 10% della superficie totale 29,27 0,100 2,93

SOMMANO m² 117,97 6,71 791,58

8 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog,
A20.01.007.a compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Lavaggio della pavimentazione esistente al fine di preparare il fondo
alla stesura dell'impermeabilizzazione
superficie totale della copertura 67,00 31,250 2´093,75

a detrarre la superficie delle chiostrine
21,15 12,000 -253,80

9,75 7,000 -68,25

TORRINI
66,40
28,70

CENTRALE TERMICA 29,27

Sommano positivi m² 2´218,12
Sommano negativi m² -322,05

SOMMANO m² 1´896,07 6,97 13´215,61

9 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo
A12.01.002.c strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in

piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide,
su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,
composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Preparazione della superficie di posa dello strato impermeabile sui
verticali
Verticali altezza considerata 30 cm
Vedi voce n° 2 [m² 125.64] 125,64

SOMMANO m² 125,64 18,79 2´360,78

10 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 22´397,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´397,40

A10.01.002.b residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Assimilato per utilizzo di consolidante anti spolvero sulle zone
lavorate con spianata di malta per il livellamento delle zone di
pavimentazione rimosso. Primer tipo Profix 30 di Volteco.
Vedi voce n° 7 [m² 117.97] 117,97

SOMMANO m² 117,97 1,55 182,85

11 Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessure esistenti
NP03 tramite: fornitura e posa, prima della stesura

dell'impermeabilizzazione sulle superfici, di banda coprigiunto
impermeabile di copolimero termoplastico rinforzato da tessuto non
tessuto della larghezza di 15 cm; essa dovrà avere un allungamento
a rottura > 60%, temperature di esercizio da -30°C a +90°C e
buona resistenza ad acidi, basi e resistenza ai raggi UV conforme
alla norma DIN 4892-2 così come TIPO Garvo 5di Volteco. I nastri
coprigiunto dovranno essere incollati tra loro mediante impiego di
mastice adesivo a base di polimeri TIPO Superbond e sulle
superfici utilizzando un prodotto impermeabilizzante cementizio
elastico così come TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo
stesso per tutta la superficie lasciando libera la fascia centrale
inferiore della banda ed eventualmente provvedere al
posizionamento ad omega della stessa previa sagomatura a 45° dei
lembi del giunto stesso. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto
necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante
secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare di
impermeabilizzazione effettuata.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Impermeabilizzazione del giunto strutturale 31,25 31,25

SOMMANO m 31,25 30,47 952,19

12 Impermeabilizzazione delle soglie: fornitura e posa e banda
NP04 coprifilo con gomma butilica adesiva da applicare su superfici

pulite e compatte ove sia necessario raccordare con
l'impermeabilizzazione la zona sottosoglia così come TIPO
Aquascud Join BT di Volteco o materiale di superiori
caratteristiche. La banda andrà incollata, previa accurata pulizia,
al materiale con cui collegare il sistema TIPO Aquascud (e.
marmo, lattone rie, etc…) e verrà incollata ad una prima mano di
rivestimento (TIPO es. Plastivo, Aquascud, etc…) preventivamente
applicata e maturata sul massetto o sulla struttura in c.a. da
impermeabilizzare.Il prezzo comprende inoltre tutto quanto
necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante
secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

impermabilizzazione delle soglie
Soglia di ingresso alla terrazza dalle scale 2,00 2,00
Soglia porte vani tecnici 3,00 3,00

SOMMANO m 5,00 14,19 70,95

13 Impermeabilizzazione dei scarichi: fornitura e posa di rinforzo
NP05 quadrato impermeabile in copolimero termoplastico rinforzato

avente dimensioni di cm 40x40 per l'impermeabilizzazione delle
zone a ridosso degli scarichi così come TIPO Garvo Quadro di
Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il rinforzo
dovrà essere posato sopra la zona di scarico su una prima mano di
materiale TIPO Aquascud 430 e dovrà da questa essere
compenetrato. A maturazione della prima mano si
impermeabilizzeranno le superfici rimanenti con sistema TIPO
Aquascud System facendo in modo che il rivestimento che lo
costituisce termini sormontando per almeno 10 cm il rinforzo TIPO

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 23´603,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´603,39

Garvo Quadro. In corrispondenza del foro di scarico andrà
eseguito un taglio a croce sul rinforzo TIPO Garvo Quadro per
risvoltare poi i quattro lembi ottenuti all'interno del foro ove
verranno bloccati dagli elementi terminali dello scarico stesso. Il
prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera
finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da
computare cadauno.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Impermeabilizzazione dei bocchettoni con elementi specifici 19,00

TORRINI 2,00
CENTRALE TERMICA 1,00

SOMMANO cadauno 22,00 40,24 885,28

14 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature,
A08.01.031.a sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: per

bocchettoni, raccordi pluviali e brache
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Nuovi Bocchettoni elementi metallici peso presunto 4 kg/cadauno 19,00 4,000 76,00

TORRINI 2,00 4,000 8,00
CENTRALE TERMICA 1,00 4,000 4,00

SOMMANO kg 88,00 6,58 579,04

15 Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali:
NP06 fornitura e posa di banda coprifilo elasticizzata in non-tessuto con

rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico), avente
permeabilità nulla sino a 100 KPa di pressione idraulica, resistenza
a rottura >267 N/5 cm, allungamento a rottura >20% e
temperature di esercizio da -30°C a +60°C così come materiale
rinforzo TIPO Aquascud Join. I nastri coprifilo dovranno essere
posati con continuità, incollandoli tra loro mediante impiego di
mastice adesivo a base di polimeri rinforzo TIPO Superbond e sulle
superfici di posa con un prodotto impermeabilizzante cementizio
elastico come rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo
stesso per tutta la superficie superiore lasciando libera la parte
centrale inferiore a contatto con la struttura. Il prezzo comprende
inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente
funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro
lineare.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Compenso per la giunzione dei verticali
2,00 67,00 134,00

12,00 12,00
14,40 14,40

7,60 7,60
14,40 14,40
12,00 12,00
31,20 31,20

2,00 21,70 43,40
2,00 12,60 25,20
2,00 5,00 10,00
2,00 15,70 31,40

TORRINI
Verticali 2,00 4,45 8,90

2,00 15,10 30,20
2,00 4,10 8,20
2,00 7,00 14,00

CENTRALE TERMICA 2,00 4,70 9,40
2,00 6,25 12,50

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 418,80 25´067,71
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R I P O R T O 418,80 25´067,71

SOMMANO m 418,80 14,63 6´127,04

16 Rivestimento impermeabile NON calpestabile: fornitura e posa in
NP07 opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di

elasticità, avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa,
temperature di esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al
supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale
rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori
caratteristiche. Il prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle
superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm.
Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso
una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a
rottura, resistenza >0,6 kN/m ed allungamento >40% così come
rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori
caratteristiche che dovrà essere fatto compenetrare dal precedente
materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una
buona pressione mediante l'apposito rullo in gomma ad aghi,
accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la
presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo
strato di materiale rinforzo TIPO Aquascud 430, per lo spessore di
1 mm avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana
rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante
dovrà possedere certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché
dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8
relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere
lasciato a vista purchè le superfici rivestite non siano accessibili e
dovrà poter rimanere esposta all'atmosfera senza necessità di
ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione
avvenuta il sistema dovrà possedere una capacità di copertura delle
lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C
UNI EN 14891 met. A.8.2.). Il prezzo comprende inoltre tutto
quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante
secondo la regola dell'arte. Da computare al metro quadro di
superficie effettuata.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Impermeabilizzazione della superficie orizzontale (compresi torrini)
Vedi voce n° 8 [m² 1 896.07] 1´896,07

Verticali altezza 30 cm
2,00 67,00 0,300 40,20

12,00 0,300 3,60
14,40 0,300 4,32

7,60 0,300 2,28
14,40 0,300 4,32
12,00 0,300 3,60
31,20 0,300 9,36

2,00 21,70 0,300 13,02
2,00 12,60 0,300 7,56
2,00 5,00 0,300 3,00
2,00 15,70 0,300 9,42

a detrarre zona Calpestabile
29,23 9,320 -272,42

4,93 1,500 -7,40

TORRINI
Verticali 2,00 4,45 0,300 2,67

2,00 15,10 0,300 9,06
2,00 4,10 0,300 2,46
2,00 7,00 0,300 4,20

CENTRALE TERMICA Verticali 2,00 4,70 0,300 2,82
2,00 6,25 0,300 3,75

Sommano positivi m2 2´021,71
Sommano negativi m2 -279,82

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 1´741,89 31´194,75
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R I P O R T O 1´741,89 31´194,75

SOMMANO m2 1´741,89 41,80 72´811,00

17 Rivestimento impermeabile calpestabile: fornitura e posa in opera
NP08 del rivestimento bicomponente con caratteristiche di elasticità,

avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa,
temperature di esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al
supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale
rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori
caratteristiche. Il prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle
superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm.
Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso
una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a
rottura, resistenza >0,6 kN/m ed allungamento >40% così come
rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori
caratteristiche che dovrà essere fatto compenetrare dal precedente
materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una
buona pressione mediante l'apposito rullo in gomma ad aghi,
accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la
presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo
strato di materiale rinforzo tramite fornitura e posa in opera di
rivestimento pedonabile impermeabile, in pasta, a base di polimeri
silano modificati, privo di solventi, pronto all'uso ed applicabile a
freddo, in grado di reagire con l'umidità ambientale originando
una membrana elastomerica elastica di color grigio chiaro
semilucido tipo Aquascud 500 Volteco o prodotto di superiori
caratteristiche. Il sistema dovrà garantire temperatura di esercizio
da -40°C a +60°C, carico a rottura di 2,5 N/mm2 (UNI EN ISO
527-3), allungamento a rottura >80% (UNI EN ISO 527-3),
impermeabilità all'acqua di 0,5 m (UNI EN 14891), permeabilità al
vapore acqueo Sd di 0,2 m ( UNI EN 7783-2), adesione a supporto
cementizio 2 N/mm2 (UNI EN 1542), calpestabilità P3 (TR 007
EOTA) avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana
rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante
dovrà possedere certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché
dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8
relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere
lasciato a vista purchè le superfici rivestite non siano accessibili e
dovrà poter rimanere esposta all'atmosfera senza necessità di
ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione
avvenuta il sistema dovrà possedere una capacità di copertura delle
lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C
UNI EN 14891 met. A.8.2.). Il prezzo comprende inoltre tutto
quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante
secondo la regola dell'arte. Da computare al metro quadro di
superficie effettuata.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Impermeabilizzazione della superficie orizzontale ZONA
CALPESTABILE

29,23 9,320 272,42
4,93 1,500 7,40

SOMMANO m2 279,82 65,84 18´423,35

18 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.b fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Verticali (una fila di mattonelle da 20 cm)
2,00 33,50 0,200 13,40
2,00 16,63 0,200 6,65
4,00 21,44 0,200 17,15
4,00 7,00 0,200 5,60

Parziale m² 42,80

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,80 122´429,10

Rimozione delle parti di pavimentazione instabile
stimata una incidenza percentuale del 5% della superficie totale
palestra 0,05 33,50 16,650 27,89
spogliatoi e uffici *(par.ug.=0,05*2) 0,10 21,45 7,000 15,02

Parziale m² 42,91

SOMMANO m² 85,71 12,39 1´061,95

19 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Spicconatura del parapetto lato interno della terrazza al fine di
preparare il fondo al successivo posizionamento dello strato
impermeabile
altezza considerata 30 cm
Verticali

2,00 33,50 0,300 20,10
2,00 16,63 0,300 9,98
4,00 21,44 0,300 25,73
4,00 7,00 0,300 8,40

SOMMANO m² 64,21 6,20 398,10

20 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Detriti derivanti dalla demolizione del pavimento e di parte del
sottofondo spessore 3,5+5 cm = 8,5 cm peso 1,8 ton/mc
Vedi voce n° 18 [m² 85.71] 0,085 1,800 13,11

Detriti derivanti dalla spicconatura del lato interno del parapetto
spessore 3 cm  peso 1,5 ton/mc
Vedi voce n° 19 [m² 64.21] 0,030 1,500 2,89

SOMMANO ton 16,00 23,65 378,40

21 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Sovrapprezzo per discarica a circa 20 km di distanza
Vedi voce n° 20 [ton 16.00] 10,00 160,00

SOMMANO ton 160,00 0,71 113,60

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´381,15

22 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI
Vedi voce n° 20 [ton 16.00] 16,00

SOMMANO ton 16,00 11,00 176,00

23 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250
A07.03.001.e kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati

in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o
profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per
metro cubo: con perlite granulometria 1÷5 mm
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Riempimento delle zone di pavimentazione ammalorata
precedentemente demolita per almeno 6 cm di spessore

42,91 0,060 2,57

SOMMANO m³ 2,57 280,00 719,60

24 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
A10.01.001 impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno

cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa
l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

livellamento del sottofondo di allettamento dell'impermeabilizzazione
nelle zone precedentemente riempite con massetto (zone con
pavimentazione precedentemente rimossa perchè ammalorata) . Malta
tipo Flexomix 30 di Volteco.

42,91

SOMMANO m² 42,91 6,71 287,93

25 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog,
A20.01.007.a compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici

SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Lavaggio della pavimentazione esistente al fine di preparare il fondo
alla stesura dell'impermeabilizzazione
palestra 33,50 16,650 557,78
spogliatoi e uffici 2,00 21,45 7,000 300,30

SOMMANO m² 858,08 6,97 5´980,82

26 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo
A12.01.002.c strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in

piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide,
su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,
composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Preparazione della superficie di posa dello strato impermeabile sui
verticali
Verticali altezza considerata 30 cm

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 131´545,50

2,00 33,50 0,300 20,10
2,00 16,63 0,300 9,98
4,00 21,44 0,300 25,73
4,00 7,00 0,300 8,40

SOMMANO m² 64,21 18,79 1´206,51

27 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con
A10.01.002.b residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:

consumo 500 gr/m²
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Assimilato per utilizzo di consolidante anti spolvero sulle zone
lavorate con spianata di malta per il livellamento delle zone di
pavimentazione rimosso. Primer tipo Profix 30 di Volteco.

Vedi voce n° 24 [m² 42.91] 42,91

SOMMANO m² 42,91 1,55 66,51

28 Impermeabilizzazione dei scarichi: fornitura e posa di rinforzo
NP05 quadrato impermeabile in copolimero termoplastico rinforzato

avente dimensioni di cm 40x40 per l'impermeabilizzazione delle
zone a ridosso degli scarichi così come TIPO Garvo Quadro di
Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il rinforzo
dovrà essere posato sopra la zona di scarico su una prima mano di
materiale TIPO Aquascud 430 e dovrà da questa essere
compenetrato. A maturazione della prima mano si
impermeabilizzeranno le superfici rimanenti con sistema TIPO
Aquascud System facendo in modo che il rivestimento che lo
costituisce termini sormontando per almeno 10 cm il rinforzo TIPO
Garvo Quadro. In corrispondenza del foro di scarico andrà
eseguito un taglio a croce sul rinforzo TIPO Garvo Quadro per
risvoltare poi i quattro lembi ottenuti all'interno del foro ove
verranno bloccati dagli elementi terminali dello scarico stesso. Il
prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera
finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da
computare cadauno.
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Impermeabilizzazione delle zone dei bocchettoni con materiale
specifico 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 40,24 482,88

29 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature,
A08.01.031.a sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: per

bocchettoni, raccordi pluviali e brache
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Nuovi Bocchettoni elementi metallici peso presunto 4 kg/cadauno 12,00 4,000 48,00
Nuovi Bocchettoni

SOMMANO kg 48,00 6,58 315,84

30 Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali:
NP06 fornitura e posa di banda coprifilo elasticizzata in non-tessuto con

rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico), avente
permeabilità nulla sino a 100 KPa di pressione idraulica, resistenza
a rottura >267 N/5 cm, allungamento a rottura >20% e
temperature di esercizio da -30°C a +60°C così come materiale
rinforzo TIPO Aquascud Join. I nastri coprifilo dovranno essere
posati con continuità, incollandoli tra loro mediante impiego di
mastice adesivo a base di polimeri rinforzo TIPO Superbond e sulle
superfici di posa con un prodotto impermeabilizzante cementizio

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 133´617,24



pag. 11

Num.Ord.
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R I P O R T O 133´617,24

elastico come rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo
stesso per tutta la superficie superiore lasciando libera la parte
centrale inferiore a contatto con la struttura. Il prezzo comprende
inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente
funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro
lineare.
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

raccordo per le giunzioni con i verticali
2,00 33,50 67,00
2,00 16,63 33,26
4,00 21,44 85,76
4,00 7,00 28,00

SOMMANO m 214,02 14,63 3´131,11

31 Rivestimento impermeabile NON calpestabile: fornitura e posa in
NP07 opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di

elasticità, avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa,
temperature di esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al
supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale
rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori
caratteristiche. Il prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle
superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm.
Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso
una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a
rottura, resistenza >0,6 kN/m ed allungamento >40% così come
rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori
caratteristiche che dovrà essere fatto compenetrare dal precedente
materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una
buona pressione mediante l'apposito rullo in gomma ad aghi,
accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la
presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo
strato di materiale rinforzo TIPO Aquascud 430, per lo spessore di
1 mm avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana
rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante
dovrà possedere certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché
dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8
relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere
lasciato a vista purchè le superfici rivestite non siano accessibili e
dovrà poter rimanere esposta all'atmosfera senza necessità di
ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione
avvenuta il sistema dovrà possedere una capacità di copertura delle
lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C
UNI EN 14891 met. A.8.2.). Il prezzo comprende inoltre tutto
quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante
secondo la regola dell'arte. Da computare al metro quadro di
superficie effettuata.
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Impermeabilizzazione superficie orizzontale
Vedi voce n° 25 [m² 858.08] 858,08

Verticali h 30 cm
Vedi voce n° 30 [m 214.02] 0,300 64,21

SOMMANO m2 922,29 41,80 38´551,72

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 175´300,07

Messa in Sicurezza e Rinforzo Intradosso Solaio di Copertura
(Cat 2)

32 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
A21.01.019.a strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola
ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura
a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Riparazione degli elementi strutturali ammalorati presenti in
copertura
Pilastri dei torrini
stimato per 40% della superficie e con copriferro di 20 mm *
(par.ug.=4*4)*(larg.=0,400*0,3) 16,00 3,00 0,120 20,000 115,20

SOMMANO m²/mm 115,20 3,82 440,06

33 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
A21.01.019.b strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola
ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura
a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: travi
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Riparazione sui travetti del solaio con armature ammalorate in vista a
seguito dei crolli -lunghezza stimata in 10 m
per spessore di 20 mm del copriferro 10,00 0,150 20,000 30,00

TORRINI
Travature  valutate al 10% della superficie totale per una altezza di 60
cm *(larg.=0,1*0,6) 2,00 4,45 0,060 20,000 10,68
(larg.=0,1*0,6) 2,00 15,10 0,060 20,000 36,24
(larg.=0,1*0,6) 2,00 4,10 0,060 20,000 9,84
(larg.=0,1*0,6) 2,00 7,00 0,060 20,000 16,80

SOMMANO m²/mm 103,56 4,11 425,63

34 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
A21.01.019.c strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola
ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura
a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Assimilato per riparazione delle armature presenti tra pignatta e
pignatta all'intradosso della caldana del solaio rimaste a vista a seguito
dei crolli - lunghezza stimata in 20 m
per spessore del nuovo copriferro di 20 mm e larghezza di 10 cm 20,00 0,100 20,000 40,00

SOMMANO m²/mm 40,00 4,75 190,00

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 176´355,76

35 Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio REI 60
NP01 Brevettato, Certificato e Assicurato TIPO PROTECTO REI per

l'incremento di resistenza flessionale del solaio, per il
miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini
di resistenza ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o
distacco dell'intonaco.
Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad
omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in
sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed
ali laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza
meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza
pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli
meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 -
DIN 933, con bussola in ottone.
Il sistema è completato con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato,
in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, fissate ai
profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa
svasata) e guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio
lungo le pareti perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di
5 cm. Il sistema deve essere tale da poter certificare la resistenza al
fuoco R60 del solaio.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i
bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
L'interasse della nervatura metallica è di cm 60 ed insieme al
numero di fissaggi da determinare in base al sistema scelto,
devono comunque garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.
Le caratteristiche prestazionali dovranno essere garantite da un
Certificato rilasciato da un Laboratorio Prove che attesti
l'esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche
sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza
flessionale trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione
flessionale al travetto e caratteristiche antisfondellamento e/o
distacco dell'intonaco con capacità portante di risposta pari a 160
kg/mq. Dovrà essere stipulata una alla polizza RC prodotto
rilasciata a garanzia del sistema, unitamente alla dichiarazione di
regolare posa in opera, alla relazione tecnica firmata da
professionista abilitato attestante l'esecuzione di prove a trazione
strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di
travetto e/o solaio, sui fissaggi ai travetti con un carico >60 kg
verificato mediante dinamometro elettronico.
Al termine delle lavorazioni, dovrà essere prodotta una polizza
postuma decennale con garanzia risarcitoria a tutela delle
lavorazioni eseguite.
Il prezzo comprende tutto quanto non direttamente descritto che
necessita a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo
la regola dell'arte. Da computare al mq di superficie effettivamente
lavorata.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Controsoffitto armato e REI 60 per protezione dal pericolo di
fondellamento
Intradosso Solaio di Copertura

PIANO PRIMO
Laboratorio artistico 48,24
Vano scala 2 27,15
Aula media 1 51,12
Aula media 2 51,12
Aula media 3 48,96
Gruppo bagni 31,08
Aula media 4 49,68
Aula media 5 49,68
Aula media 6 52,56
Aula sostegno 17,00
Ripostigli 4,60
connettivo *(par.ug.=895,92-273,47-34,01) 588,44 588,44
Aula media 7 50,76
Aula media 8 49,68

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 1´120,07 176´355,76

Aula media 9 49,68
Vano scala 3 27,15
Gruppo bagni 37,15
Aula media 10 48,96
Aula media 11 51,12
Aula media 12 51,12
Gruppo bagni 32,27
Terrazzo coperto 48,00
Laboratorio informatica 49,68
Laboratorio multimediale 49,68
Laboratorio musicale 29,25
Vano scala 1 42,00

SOMMANO m2 1´636,13 89,80 146´924,47

36 Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura e
A21.01.023 posa in opera del ferro, del calcestruzzo, delle casseforme e le opere

provvisionali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione
orizzontale
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

ASSIMILATO per formazione del cordolo di collegamento del
travetto tagliato nella classe 1F
Il collegamento è calcolato da travetto destro a travetto sinistro per
una larghezza sufficiente a circoscrivere il foro. Il cordolo sarà a
spessore e di larghezza 45 cm 1,45 1,450 2,10

SOMMANO m² 2,10 399,68 839,33

37 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
A21.01.019.b strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola
ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura
a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: travi
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Riparazione sui travetti del solaio con armature ammalorate in vista a
seguito dei crolli -lunghezza stimata in 10 m
per spessore di 20 mm del copriferro 10,00 0,150 20,000 30,00

SOMMANO m²/mm 30,00 4,11 123,30

38 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
A21.01.019.c strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola
ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura
a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Assimilato per riparazione delle armature presenti tra pignatta e
pignatta all'intradosso della caldana del solaio rimaste a vista a seguito
dei crolli - lunghezza stimata in 20 m
per spessore del nuovo copriferro di 20 mm e larghezza di 10 cm 20,00 0,100 20,000 40,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 324´242,86

SOMMANO m²/mm 40,00 4,75 190,00

39 Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio REI 60
NP01 Brevettato, Certificato e Assicurato TIPO PROTECTO REI per

l'incremento di resistenza flessionale del solaio, per il
miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini
di resistenza ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o
distacco dell'intonaco.
Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad
omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in
sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed
ali laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza
meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza
pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli
meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 -
DIN 933, con bussola in ottone.
Il sistema è completato con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato,
in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, fissate ai
profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa
svasata) e guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio
lungo le pareti perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di
5 cm. Il sistema deve essere tale da poter certificare la resistenza al
fuoco R60 del solaio.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i
bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
L'interasse della nervatura metallica è di cm 60 ed insieme al
numero di fissaggi da determinare in base al sistema scelto,
devono comunque garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.
Le caratteristiche prestazionali dovranno essere garantite da un
Certificato rilasciato da un Laboratorio Prove che attesti
l'esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche
sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza
flessionale trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione
flessionale al travetto e caratteristiche antisfondellamento e/o
distacco dell'intonaco con capacità portante di risposta pari a 160
kg/mq. Dovrà essere stipulata una alla polizza RC prodotto
rilasciata a garanzia del sistema, unitamente alla dichiarazione di
regolare posa in opera, alla relazione tecnica firmata da
professionista abilitato attestante l'esecuzione di prove a trazione
strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di
travetto e/o solaio, sui fissaggi ai travetti con un carico >60 kg
verificato mediante dinamometro elettronico.
Al termine delle lavorazioni, dovrà essere prodotta una polizza
postuma decennale con garanzia risarcitoria a tutela delle
lavorazioni eseguite.
Il prezzo comprende tutto quanto non direttamente descritto che
necessita a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo
la regola dell'arte. Da computare al mq di superficie effettivamente
lavorata.
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

PER CONTROSOLAIO REI 60  E CON CARATTERISTICHE DI
RESISTENZA IDONEE AGLI AMBIENTI SPORTIVI

SU TUTTA LA SUPERFICIE DI INTRADOSSO DEL SOLAIO DI
COPERTURA DELLA ZONA ADIBITA AD ATTIVITA'
SPORTIVA

480,00

SOMMANO m2 480,00 89,80 43´104,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´536,86

Impianti  (Cat 3)

40 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi
NP10 speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al
D15110.a luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
Lombar trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Rimozione delle canaline dell'impianto di illuminazione presente
all'intradosso dl solaio al fine di poter montare il controsoffitto armato
PIANO PRIMO
Corridoio e atri

2,00 59,80 119,60
2,00 15,00 30,00
2,00 14,80 29,60
2,00 10,00 20,00

12,00 12,00
8,10 8,10

sulle murature a quota prossima all'intradosso del solaio 59,80 59,80
15,00 15,00

SOMMANO m 294,10 4,17 1´226,40

41 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
NP11 della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al
D15117.g luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
Lombar l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 58

W
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Assimilato anche per lampade 2x36 W
smontaggio e stoccaggio di tutte le lampade a soffitto al fine di poter
montare il controsoffitto armato
PIANO PRIMO
aula sostegno 2,00
disimpegno 2,00
corridoio e atri *(par.ug.=14+1+4+2+2+4+2+3+3+14) 49,00 49,00

Assimilato per lampade d'emergenza
corridoio *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

aule e laboratori *(par.ug.=4*17) 68,00 68,00

bagni *(par.ug.=4+6+4+2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 143,00 12,06 1´724,58

42 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame,
NP12 incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
D15112.a nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e
Lombar scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
STIMA
rimozione dei cavi dell'impianto di illuminazione passanti
nell'intradosso, in canalina o sotto traccia, del solaio di copertura
Peso considerato per cavo unipolare 0,065 kg/m
Vedi voce n° 40 [m 294.10] 3,00 0,065 57,35

SOMMANO kg 57,35 1,26 72,26

43 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 370´560,10

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Canalina dell'impianto elettrico rimossa peso 1 kg/m
Vedi voce n° 40 [m 294.10] 0,001 0,29

Plafoniere rimosse peso 15 kg/cad
Vedi voce n° 41 [cad 143.00] 0,015 2,15

Cavo rimosso
Vedi voce n° 42 [kg 57.35] 0,001 0,06

SOMMANO ton 2,50 23,65 59,13

44 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Stimato per una discarica a circa 20 km
Vedi voce n° 43 [ton 2.50] 10,00 25,00

SOMMANO ton 25,00 0,71 17,75

45 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 43 [ton 2.50] 2,50

SOMMANO ton 2,50 11,00 27,50

46 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi
NP10 speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al
D15110.a luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
Lombar trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq

SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

SMONTAGGIO DELLA TUBAZIONE dell'impianto di
illuminazione presenti all'intradosso dl solaio al fine di poter montare
il controsoffitto armato
ZONA DOVE SI SVOLGE ATTIVITA SPORTIVA
tubazioni agli angoli 10,00 10,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,17 417,00

47 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
NP11 della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al
D15117.g luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
Lombar l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 58

W
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

smontaggio e stoccaggio di tutte le lampade  al fine di poter montare
il controsoffitto armato
corpi illuminanti a parete DA CONSERVARE PER IL
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´081,48

RIMONTAGGIO 10,00

SOMMANO cad 10,00 12,06 120,60

48 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame,
NP12 incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
D15112.a nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e
Lombar scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq

SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI
STIMA
rimozione dei cavi dell'impianto di illuminazione passanti
nell'intradosso, in canalina o sotto traccia, del solaio di copertura
Peso considerato per cavo unipolare 0,065 kg/m
Vedi voce n° 46 [m 100.00] 3,00 0,065 19,50

SOMMANO kg 19,50 1,26 24,57

49 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

Canalina dell'impianto elettrico rimossa peso 1 kg/m
Vedi voce n° 46 [m 100.00] 0,001 0,10

Cavo rimosso
Vedi voce n° 48 [kg 19.50] 0,001 0,02

SOMMANO ton 0,12 23,65 2,84

50 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI
Stimato per una discarica a circa 20 km
Vedi voce n° 49 [ton 0.12] 10,00 1,20

SOMMANO ton 1,20 0,71 0,85

51 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI
Vedi voce n° 49 [ton 0.12] 0,12

SOMMANO ton 0,12 11,00 1,32

52 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio
D05.01.008 ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´231,66

opera: mm 150 x 60
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo
Distribuzione perimetrale a parete delle linee di illuminazione ed
emergenza

3,00 3,00
60,00 60,00
16,50 16,50
56,00 56,00

SOMMANO m 135,50 21,90 2´967,45

53 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete,
D05.04.008 completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 150 x 60

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
10,00

SOMMANO cad 10,00 4,85 48,50

54 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a
D05.05.008 parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm

150 x 60
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

10,00

SOMMANO cad 10,00 16,06 160,60

55 Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC,
D05.03.003 completa di settori interni che consentano la separazione dei

canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio,
in opera: fino a mm 200x80
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Piano Primo
Distribuzione perimetrale a parete delle linee di illuminazione ed
emergenza
Derivazioni principali 8,00

SOMMANO cad 8,00 41,99 335,92

56 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.33.002.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte

sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Piano Primo
Distribuzione linee di illuminazione ed emergenza 21,00

34,00
15,00
30,00
17,00
34,00

SOMMANO cad 151,00 6,04 912,04

57 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.003 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o

fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni
altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro
esterno mm 25
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Piano Primo
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375´656,17

Distribuzione secondaria delle linee di illuminazione e di emergenza
Installato a parete o  a soffitto 3,15 3,15

2,80 2,80
6,20 6,20
8,90 8,90
3,30 3,30

10,30 10,30
1,50 1,50
3,30 3,30

4,00 2,20 8,80
9,60 9,60
8,00 8,00

15,20 15,20
13,05 13,05

4,00 3,60 14,40
2,70 2,70
3,20 3,20

15,20 15,20
2,10 2,10
9,70 9,70

4,00 2,20 8,80
5,50 5,50
3,35 3,35
2,50 2,50
6,00 6,00

16,00 6,00 96,00
(par.ug.=16*3) 48,00 2,50 120,00

16,00 1,20 19,20
4,00 6,10 24,40

(par.ug.=6*2) 12,00 2,50 30,00
6,50 6,50

4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 475,65 4,60 2´187,99

58 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.a isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Cavo per derivazioni ultime -allaccio lampade impianto di
illuminazione 500,00 500,00
Cavo per derivazioni ultime -allaccio lampade impianto illuminazione
d'emergenza 300,00 300,00

SOMMANO m 800,00 3,58 2´864,00

59 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Cavi distribuzione principale 500,00 500,00
Cavi distribuzione principale 34,60 34,60

SOMMANO m 534,60 4,41 2´357,59

60 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.d isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
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R I P O R T O 383´065,75

ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Cavo distribuzione principale
Circuito 1 150,00 150,00
Circuito 2 150,00 150,00
Circuito 3 150,00 150,00

SOMMANO m 450,00 7,34 3´303,00

61 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.a protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in

policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Assimilato per plafoniere led da 15 W
Piano primo
Wc 4,00

SOMMANO cad 4,00 44,42 177,68

62 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.b protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in

policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 2 lampade da 18 W
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Assimilato per plafoniere stagne led con potenza equivalente 2x18 W
Piano Primo
ripostiglio 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,71 53,71

63 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.d protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in

policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Assimilato per plafoniere stagne a  led con potenza equivalente 2x36
Piano primo
antibagno 12,00
scale 3,00
terrazza coperta 6,00

SOMMANO cad 21,00 78,50 1´648,50

64 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno
.02 o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di

protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle
batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22,
completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in
opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x
18 W
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Illuminazione di emergenza
Piano terra
Aule e vani 33,00
Palestra 6,00
Piano primo
aule 15,00
scale di emergenza 3,00
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R I P O R T O 57,00 388´248,64

connettivo 11,00

SOMMANO cad 68,00 168,88 11´483,84

65 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.c fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno
.02 o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di

protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle
batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22,
completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in
opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x
18 W
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Segnalazione di sicurezza
uscite di sicurezza a bandiera 6,00

SOMMANO cad 6,00 238,09 1´428,54

66 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone con
NP09 lampade a LED con ottica tale da evitare i fenomeni di

abbagliamento, conforme all'utilizzo in ambiente scolastico,
dimensioni circa lunghezza 120 cm larghezza 30 cm, potenza
equivalente (tubi a fluorescenza) 2x36 W, alimentzione 230 Vac 50
Hz conformità EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-22 EN
62471, grado di protezione parte a vista IP 40 e parte incassata
IP20, corpo in lamiera preverniciata verniciata RAL 9003 UGR<19
temperatura colore 4000 K resa cromatica >80 Classe energetica
A++ tipo  LENS PANEL LED (LP236EDK) di Beghelli. Compresa
la fonitura e la posa in opera della cornice per installazione a
plafone tipo Cornice Plafone Led Panel 300x1200 mm di Beghelli.
Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera
finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Piano primo
aule e laboratori *(par.ug.=15*6) 90,00 90,00
laboratorio di musica 3,00
aula di sostegno 2,00
connettivo *(par.ug.=3+8+5+2+2+6+2+5+8+4+5) 50,00 50,00

SOMMANO cadauno 145,00 221,50 32´117,50

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 433´278,52

Messa in Sicurezza e Rinforzo Intradosso Solaio di Copertura
(Cat 2)

67 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

preparazione del fondo della superficie del nuovo controsoffitto già
rasato
Vedi voce n° 35 [m2 1 636.13] 1´636,13

SOMMANO m² 1´636,13 1,81 2´961,40

68 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
.02 ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura

stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Tinteggiatura del nuovo controsoffitto
Vedi voce n° 67 [m² 1 636.13] 1´636,13

SOMMANO m² 1´636,13 5,37 8´786,02

69 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI

preparazione del fondo della superficie del nuovo controsoffitto già
rasato
Vedi voce n° 39 [m2 480.00] 480,00

SOMMANO m² 480,00 1,81 868,80

70 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
.02 ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura

stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche
SpCat 2 - PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI
Tinteggiatura del nuovo controsoffitto
Vedi voce n° 69 [m² 480.00] 480,00

SOMMANO m² 480,00 5,37 2´577,60

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 448´472,34

Messa in Sicurezza Chiostrine - Torrini  (Cat 4)

71 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

spicconatura degli intonaci ammalorati sui frontalini delle aperture
all'interno delle chiostrine - stimato al 40% della superficie totale 2,00 21,00 0,400 8,000 134,40

2,00 12,00 0,400 8,000 76,80
2,00 9,70 0,400 8,000 62,08
2,00 7,00 0,400 8,000 44,80

a detrarre finestrature grandi
(par.ug.=2*18) 36,00 -36,00
(par.ug.=4*15) 60,00 -60,00
zone con vetrocemento *(par.ug.=2*12) 24,00 -24,00

Parziale m² 198,08
TORRINI
Spicconatura degli intonaci ammalorati sui prospetti dei torrini.
stimata un'incidenza del 30%

2,00 4,45 0,300 3,000 8,01
2,00 15,10 0,300 3,000 27,18
2,00 4,10 0,300 3,000 7,38
2,00 7,00 0,300 3,000 12,60

Parziale m² 55,17

Sommano positivi m² 373,25
Sommano negativi m² -120,00

SOMMANO m² 253,25 6,20 1´570,15

72 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.a intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),
eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei
siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale
fino a 160 mm
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI
Demolizione delle pareti in vetrocemento individuate negli elaborati
progettuali
Chiostrina grande 2,00 2,20 6,250 27,50

SOMMANO m² 27,50 12,91 355,03

73 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

detriti derivanti dalla spicconatura dei frontalini spessore 3 cm
peso=1,5 ton/mc
Vedi voce n° 71 [m² 253.25] 0,030 1,500 11,40

detriti derivanti dalla demolizione del vetrocemento

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 11,40 450´397,52

Vedi voce n° 72 [m² 27.50] 0,200 0,800 4,40

SOMMANO ton 15,80 23,65 373,67

74 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

si considera una distanza di 20 km quindi ulteriori 10
Vedi voce n° 73 [ton 15.80] 10,00 158,00

SOMMANO ton 158,00 0,71 112,18

75 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI
Vedi voce n° 73 [ton 15.80] 15,80

SOMMANO ton 15,80 11,00 173,80

76 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog,
A20.01.007.a compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici

SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

Lavaggio delle facciate a seguito della spicconatura
2,00 21,00 8,000 336,00
2,00 12,00 8,000 192,00
2,00 9,70 8,000 155,20
2,00 7,00 8,000 112,00

Parziale m² 795,20
TORRINI

2,00 4,45 3,000 26,70
2,00 15,10 3,000 90,60
2,00 4,10 3,000 24,60
2,00 7,00 3,000 42,00

Parziale m² 183,90

SOMMANO m² 979,10 6,97 6´824,33

77 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
A21.01.019.c strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola
ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura
a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

elementi in calcestruzzo ammalorati

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 457´881,50

travi perimetrali di piano altezza stimata 60 cm per uno spessore del
copriferro di 30 mm con incidenza del 10% della superficie totale
dell'elemento
(par.ug.=4,00*0,10) 0,40 21,00 30,000 0,600 151,20
(par.ug.=4*0,1) 0,40 12,00 30,000 0,600 86,40
(par.ug.=4*0,1) 0,40 9,70 30,000 0,600 69,84
(par.ug.=4*0,1) 0,40 7,00 30,000 0,600 50,40

SOMMANO m²/mm 357,84 4,75 1´699,74

78 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
A12.01.017 irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e

scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

rincocciatura delle porzioni considerate al 20% delle zone spicconate
Vedi voce n° 71 [m² 253.25] 0,20 50,65

SOMMANO m² 50,65 11,88 601,72

79 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o
A12.01.003.b sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre
per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta
bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di
cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

Nuovi intonaci sui frontalini nelle zone precedentemente spicconate
Vedi voce n° 71 [m² 253.25] 253,25

SOMMANO m² 253,25 27,16 6´878,27

80 Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci
A12.01.021 sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/m²

SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI
Vedi voce n° 79 [m² 253.25] 253,25

SOMMANO m² 253,25 2,07 524,23

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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Oneri della Sicurezza  (Cat 5)

81 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
3.a doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m.
Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio,
montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi
30 giorni o frazione
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

ponteggio necessario al ripristino dell'intonaco all'interno delle
chiostrine

2,00 21,00 8,000 336,00
2,00 12,00 8,000 192,00
2,00 9,70 8,000 155,20
2,00 7,00 8,000 112,00

Parziale m² 795,20
Ponteggi necessari alla realizzazione della nuova
impermeabilizzazione utilizzati per l'accesso in copertura e come
parapetti

2,00 4,50 9,500 85,50
2,00 9,00 9,500 171,00
2,00 5,40 9,500 102,60

Parziale m² 359,10

Ponteggio necessario alla realizzazione del controsoffitto nel vano
scala (h media 4,7 m) 2,00 11,50 4,700 108,10

Parziale m² 108,10

SOMMANO m² 1´262,40 13,05 16´474,32

82 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
3.b doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m.
Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per
ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
Nolo per ulteriori 2 mesi
Vedi voce n° 81 [m² 1 262.40] 2,00 2´524,80

SOMMANO m² 2´524,80 2,10 5´302,08

83 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.a 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a

m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

Ponteggi per il ripristino delle facciate delle chiostrine
(par.ug.=3,00*2) 6,00 21,00 1,000 126,00

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 126,00 489´361,86

(par.ug.=3,00*2) 6,00 12,00 1,000 72,00
(par.ug.=3,00*2) 6,00 9,70 1,000 58,20
(par.ug.=3,00*2) 6,00 7,00 1,000 42,00

Parziale m² 298,20

Ponteggi necessari alla realizzazione della nuova
impermeabilizzazione utilizzati per l'accesso in copertura e come
parapetti
(par.ug.=2,00*4) 8,00 4,50 1,000 36,00
(par.ug.=2,00*4) 8,00 9,00 1,000 72,00
(par.ug.=2,00*4) 8,00 5,40 1,000 43,20

Parziale m² 151,20

ponteggio interno per la realizzazione del controsoffitto nel vano scala 45,00

Parziale m² 45,00

SOMMANO m² 494,40 6,56 3´243,26

84 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.b 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a

m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di
mese successivo
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
Vedi voce n° 83 [m² 494.40] 2,00 988,80

SOMMANO m² 988,80 1,71 1´690,85

85 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e
3.a scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo
per un mese o frazione del solo materiale
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

trabattelli necessari per le lavorazioni all'intradosso del solaio
si considerano 3 mesi per 4 trabattelli *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 136,71 1´640,52

86 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e
3.b scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

trabattelli necessari per le lavorazioni all'intradosso del solaio *
(par.ug.=12,00*4) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 19,79 949,92

87 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo)
S01.01.005.2 multifunzione UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o
0.a solette in c.a. orizzontali o inclinate max 30° o su profili verticali o

cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali ancorate al
supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm, traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min.
cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante.
Al metro lineare. Costo primo mese o frazione. Compreso il
montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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R I P O R T O 496´886,41

elevabile.
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

Parapetti necessario per la realizzazione della nuova
impermeabilizzazione 4,00 7,50 30,00

4,00 22,50 90,00
2,00 4,85 9,70
2,00 6,80 13,60

parapetti ancorati sui ponteggi
2,00 4,50 9,00
2,00 9,00 18,00
2,00 5,40 10,80

TORRINI 2,00 5,00 10,00
2,00 15,70 31,40
2,00 7,65 15,30
2,00 4,45 8,90

SOMMANO m 246,70 12,98 3´202,17

88 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo)
S01.01.005.2 multifunzione UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o
0.c solette in c.a. orizzontali o inclinate max 30° o su profili verticali o

cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali ancorate al
supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm, traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min.
cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante.
Al metro lineare. Costo per ogni mese o frazione successivo al
primo
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
per ulteriori 2 mesi
Vedi voce n° 87 [m 246.70] 2,00 493,40

SOMMANO m 493,40 2,41 1´189,09

89 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici
S01.01.001.0 di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

Costo d'uso mensile o frazione
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

recinzione del cantiere 30,00 30,00
recinzione del deposito di stoccaggio dei detriti 10,00 10,00

2,00 7,50 15,00
12,00 12,00

SOMMANO m 67,00 13,10 877,70

90 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione
S01.01.002.3 dei depositi contro le intemperie.
6 SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

teli impermeabili per vari utilizzi al fine di proteggere le strutture
dalle intemperie 100,00

SOMMANO m² 100,00 6,71 671,00

91 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di
S01.01.003.1 ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una
6 legatura al m² di telo).

SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

protezione della pavimentazione della palestra 480,00

Per segregazione dei ponteggi
Vedi voce n° 81 [m² 1 262.40] 1´262,40

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 
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a detrarre ponteggio interno nel avano scala 2,00 11,50 4,700 -108,10

Sommano positivi m² 1´742,40
Sommano negativi m² -108,10

SOMMANO m² 1´634,30 1,50 2´451,45

92 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
S01.01.002.3 lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
7 struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o

frazione.
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
canale per scarico macerie dalle coperture 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 14,59 145,90

93 Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predisposta
S01.01.002.3 per l'accesso dell'autocarro. Nolo per un mese o frazione.
8 SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

edificio principale e palestra 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,22 66,22

94 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.e ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Montaggio e
smontaggio, per ogni modulo
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
delimitazioni varie necessarie nelle varie fasi di carico e scarico dei
materiali 100,00

SOMMANO cad 100,00 2,35 235,00

95 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il
S01.01.006.1 sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche,
4.a di lunghezza fino a m 4. Nolo per un mese o frazione.

SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
puntello per travetto tagliato aula 1F 6 puntelli per 2 mesi 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,26 15,12

96 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il
S01.01.006.1 sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche,
4.b di lunghezza fino a m 4. Per ogni montaggio e smontaggio.

SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
puntello per travetto tagliato aula 1F 6 puntelli montaggio e
smontaggio 12,00

SOMMANO cad 12,00 6,24 74,88

97 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato
S01.01.006.2 in opera su palo metallico di altezza m 3, compreso allacciamento
3 alla scatola di derivazione a base palo.

SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
illuminazione zona di cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,97 393,94

98 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella
S01.01.006.3 tassellate
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2 SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

passaggio dei cavi dell'impianto elettrico di cantiere 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,99 898,50

99 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
S01.01.002.0 cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
8.a doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°

mese o frazione
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

2,00

SOMMANO addetto 2,00 135,52 271,04

100 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
S01.01.002.0 cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
8.b doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o

frazione
SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
Vedi voce n° 98 [addetto 2.00] per ulteriori 3 mesi *(par.ug.=2*
(3,00)) 6,00 6,00

SOMMANO addetto 6,00 12,08 72,48

101 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
3.a o frazione

SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
6,00

SOMMANO addetto 6,00 49,07 294,42

102 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
3.b SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 100 [addetto 6.00] per ulteriori 3 mesi *(par.ug.=6*
(3,00)) 18,00 18,00

SOMMANO addetto 18,00 1,47 26,46

103 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e
S01.01.002.0 sedie, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
4.a o frazione

SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA
6,00

SOMMANO addetto 6,00 13,48 80,88

104 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e
S01.01.002.0 sedie, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
4.b SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 102 [addetto 6.00] per ulteriori 3 mesi *(par.ug.=6*
(3,00)) 18,00 18,00

SOMMANO addetto 18,00 1,22 21,96
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Messa in Sicurezza Chiostrine - Torrini  (Cat 4)

105 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35
A12.01.019 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture,

ecc.
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI
Assimilato per elementi di finitura degli intonaci agli angoli idonei
all'utilizzo all'esterno

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,13 206,50

106 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
A20.01.001 da pareti e soffitti

SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

raschiatura delle tinte nelle zone non spicconate
2,00 21,00 8,000 336,00
2,00 12,00 8,000 192,00
2,00 9,70 8,000 155,20
2,00 7,00 8,000 112,00

a detrarre zone spicconate
Vedi voce n° 71 [m² 253.25] -253,25
a detrarre finestrature grandi
(par.ug.=2*18) 36,00 -36,00
(par.ug.=4*15) 60,00 -60,00
zone con vetrocemento *(par.ug.=2*12) 24,00 -24,00

Sommano positivi m² 795,20
Sommano negativi m² -373,25

SOMMANO m² 421,95 3,10 1´308,05

107 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

intonaci nuovi
Vedi voce n° 79 [m² 253.25] 253,25

SOMMANO m² 253,25 3,62 916,77

108 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
A20.01.009.b ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla

pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco
sintetico
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

intonaci vecchi
Vedi voce n° 106 [m² 421.95] 421,95

SOMMANO m² 421,95 9,30 3´924,14

109 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI
Superficie totale delle chiostrine 2,00 21,00 8,000 336,00

2,00 12,00 8,000 192,00
2,00 9,70 8,000 155,20
2,00 7,00 8,000 112,00

a detrarre finestrature grandi
(par.ug.=2*18) 36,00 -36,00
(par.ug.=4*15) 60,00 -60,00
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zone con vetrocemento *(par.ug.=2*12) 24,00 -24,00

Sommano positivi m² 795,20
Sommano negativi m² -120,00

SOMMANO m² 675,20 1,81 1´222,11

110 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a
A20.01.015 due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),

esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura e stuccatura
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI

Assimilata per pittura acrilsilossanica da esterno
Vedi voce n° 109 [m² 675.20] 675,20

SOMMANO m² 675,20 9,30 6´279,36
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Opere di Prevenzione Incendi  (Cat 6)

111 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo
Serramento delle scale esterne 3,00 4,40 3,000 39,60

Piano Terra
Serramento delle scale esterne 3,00 4,40 3,000 39,60
Ripostigli 4,00 0,70 2,200 6,16

2,00 1,30 2,200 5,72

SOMMANO m² 91,08 16,01 1´458,19

112 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.a meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo
Calo dei serramenti delle scale esterne 3,00 4,40 0,100 3,000 3,96

Piano Terra
Calo dei serramenti delle scale esterne 3,00 4,40 0,100 3,000 3,96
Ripostigli 4,00 0,70 2,200 6,16

2,00 1,30 2,200 5,72

SOMMANO m³ 19,80 20,66 409,07

113 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo e Piano Terra
Smaltimento dei serramenti delle scale esterne *(par.ug.=3,00*2)*
(larg.=0,2*3) 6,00 4,40 0,600 0,300 4,75
Porte ripostigli 4,00 0,75 2,200 0,050 0,33

2,00 1,30 2,200 0,050 0,29

SOMMANO ton 5,37 23,65 127,00

114 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Per ulteriori 10 km
Vedi voce n° 113 [ton 5.37] 10,00 53,70

SOMMANO ton 53,70 0,71 38,13

115 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
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inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 113 [ton 5.37] 5,37

SOMMANO ton 5,37 11,00 59,07

116 Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma
E04.01.001.b UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
.03 elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o

senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio
spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato,
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio,
spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona
della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato
con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e
guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni
su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio
completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; Maniglia
tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale
isolante, completa di placche di rivestimento; Per porta a due
battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e
catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate
a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori
richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della
porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano primo e Piano Terra
Nuove Porte REI delle scale *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 873,85 5´243,10

117 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
E04.01.005.a rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in

acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista:
modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di
acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo
Yale per apertura esterna
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo e Piano Terra
Maniglione su anta principale delle porte REI *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 161,13 966,78

118 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
E04.01.005.b rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in

acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista:
modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due
battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza
funzionamento dall'esterno
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano primo e Piano Terra
Maniglione su anta secondaria delle porte REI *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00
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SOMMANO cad 6,00 201,42 1´208,52

119 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento,
E04.01.006 regolazione frontale della velocità di chiusura, urto di chiusura

regolabile sul braccio
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo e Piano Terra
Sistema di chiusura porte REI *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 90,38 542,28

120 Cilindro tipo YALE per serratura standard, completo di n. 3 chiavi
E04.01.012 SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

Piano Primo
Serratura porte REI *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 11,88 71,28

121 Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma
E04.01.001.a UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
.01 elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o

senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio
spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato,
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio,
spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona
della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato
con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e
guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni
su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio
completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; Maniglia
tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale
isolante, completa di placche di rivestimento; Per porta a due
battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e
catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate
a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori
richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della
porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900 mm
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Ripostigli e archivio 4,00

SOMMANO cad 4,00 377,53 1´510,12

122 Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma
E04.01.001.a UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
.02 elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o

senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio
spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato,
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio,
spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona
della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato
con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e
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guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni
su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio
completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; Maniglia
tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale
isolante, completa di placche di rivestimento; Per porta a due
battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e
catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate
a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori
richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della
porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Ripostigli 2,00

SOMMANO cad 2,00 481,85 963,70

123 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento,
E04.01.006 regolazione frontale della velocità di chiusura, urto di chiusura

regolabile sul braccio
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Ripostigli e archivio 4,00
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 90,38 723,04

124 Fornitura e messa in opera di condotto di ventilazione antincendio
NP27 di sezione utile minima 0,30 mq, minimo REI 60 classe A1,

compreso staffe, griglie, demolizioni, e di tutti i ripristini (murarie,
intonaci, tinteggiatura). Compreso ogni onere e magistero per
rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Ripostiglio segreteria 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 210,64 2´106,40

125 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo
E04.03.006 all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione

UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo
omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre
1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili
d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero
dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Ripostigli e archivio 5,00

SOMMANO cad 5,00 65,07 325,35

126 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.a monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/

m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ad incastro
su 2 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo
sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per
fornire l’opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola
d’arte: spessore 20 cm, trasmittanza 0,66 W/m²K, fonoassorbenza
44 dB
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano primo e Piano Terra
Nuove pareti di compartimentazione delle scale esterne almeno REI
60
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(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,40 3,000 79,20

SOMMANO m² 79,20 50,54 4´002,77

127 Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura e
A21.01.023 posa in opera del ferro, del calcestruzzo, delle casseforme e le opere

provvisionali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione
orizzontale
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano primo e Piano terra
Nuove pareti di compartimentazione delle scale esterne almeno REI
60 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 2,00 0,200 2,40

SOMMANO m² 2,40 399,68 959,23

128 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o
A12.01.003.b sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre
per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta
bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di
cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Primo e Piano terra
Nuove pareti di compartimentazione antincendio *(par.ug.=2*3*2) 12,00 4,40 3,000 158,40

SOMMANO m² 158,40 27,16 4´302,14

129 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al
A09.04.006.a fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti

fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo. dello spessore finito di 105 mm, costituita da un
pannello per ogni lato dello spessore di 15 mm con interposto un
pannello di lana di vetro spess. 40 mm
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Terra
compartimentazione zona cucina  REI 120 21,50 3,000 64,50

SOMMANO m² 64,50 48,34 3´117,93

130 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 128 [m² 158.40] 158,40
Vedi voce n° 129 [m² 64.50] 64,50

SOMMANO m² 222,90 3,62 806,90

131 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 130 [m² 222.90] 222,90

SOMMANO m² 222,90 1,81 403,45

132 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
.02 ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
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stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 131 [m² 222.90] 222,90

SOMMANO m² 222,90 5,37 1´196,97
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Messa in Sicurezza Chiostrine - Torrini  (Cat 4)

133 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.j alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,

spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b),
c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli
altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa
dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come
descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria
A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma
UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40
dB Serramento fisso. Telaio fisso
SpCat 3 - CHIOSTRINE e TORRINI
nuovi serramenti in sostituzione delle pareti in vetrocemento demolito 2,00 2,20 6,250 27,50

SOMMANO m² 27,50 265,02 7´288,05
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Impianti  (Cat 3)

134 Indagini, Verifiche, misurazioni e rilievi necessari ad individuare le
NP13 criticità dell'impianto elettrico, speciale compreso impianto di

messa a terra e impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
Redazione del progetto As-Built allegato alla dichiarazione di
conformità dell'impianto. Nella voce è compresa ogni attività
progettuale finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di
conformità dell'impianto. L'attività deve essere svolta di concerto
con i progettisti incaricati che insieme all'impresa devono
individuare le criticità degli impianti esistenti.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Per edificio principale e palestra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

135 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.002.d moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,

conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti
a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per
cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN
EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per
controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento
magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di
tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA
quadripolare fino a 63 A
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 2,00
Piano primo 3,00

SOMMANO cad 5,00 309,64 1´548,20

136 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.001.e civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 4,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 5,00 100,79 503,95

137 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.e civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 36,00
Piano primo 26,00

SOMMANO cad 62,00 79,80 4´947,60

138 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.001.a moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,

conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti
a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per
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cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN
EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per
controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento
magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di
tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare
fino a 32 A
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cad 1,00 128,85 128,85
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Impermeabilizzazione Copertura  (Cat 1)

139 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.025.d mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e

saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della
sezione di 400 mm
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Scossalina di copertura del giunto strutturale 31,25 31,25

SOMMANO m 31,25 26,99 843,44
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Sistemi di allarme e diffusione sonora per l'emergenza  (Cat 7)

140 Fornitura e messa in opera di sistema di allarme vocale per
NP14 impianti a 6 zone estendibili fino a 60, conforme e certificato

secondo la norma EN 54-16 per l'evacuazione vocale, completo ti
amplificatore integrato da 240W, registratore digitale fino a 255
messaggi formato Wave, regolazione di volume per la musica di
sottofondo separata per 6 zone, supervisione del sistema e
sorveglianza linee altoparlante, microfono per emergenza sul
frontale, tasti emergenza ed
allerta con selezione zone, 12 contatti di ingresso per collegamento
con altri sistemi, cablaggio tra controller e postazioni (fino a 8 posti
e 32 estensioni) e software per la configurazione del sistema.
Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´730,43 2´730,43

141 Fornitura e messa in opera di router di allarme vocale, estensione
NP15 di sistema per 6 zone addizionali, con possibilità di utilizzo con

collegamento amplificatore del controller o qualsiasi booster e
sorvegliare le linee degli altoparlanti. Compreso ogni onere e
magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´315,12 2´630,24

142 Fornitura e messa in opera di postazione di chiamata base per
NP16 sistema di allarme vocale con microfono e 7 tasti per selezione zone

singole o gruppi di zone. Compreso ogni onere e magistero per
rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 482,82 482,82

143 Fornitura e messa in opera Estensione per postazione di chiamata
NP17 sistema di chiamata vocale a 7 tasti per selezione zone singole o

gruppi di zone. Compreso ogni onere e magistero per rendere
l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 381,62 381,62

144 Fornitura e messa in opera di amplificatore 240W, doppio canale
NP18 in ingresso con funzione di priorità, uscita con priorità controllata,

ingresso 100 V per riamplificare segnale audio, uscite altoparlante
100 V- 70 V - 8 Ohm, alimentazione back up 24Vcc, regolazione del
volume, supervisione unità, monitor presenza tono pilota per
sorveglianza di linea. Compreso ogni onere e magistero per rendere
l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 758,52 2´275,56

145 Fornitura e messa in opera di set formato da 6 schedine di
NP19 sorveglianza linea altoparlanti con

diagnosi tramite tono pilota. Compreso ogni onere e magistero per
rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
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SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 209,80 629,40

146  Fornitura e messa in opera di lettore CD e tuner FM/AM digitale,
NP20 uscita stereo o mono, canali separati, possibilità di lettura CD-R,

CD-RW e file Mp3. Compreso ogni onere e magistero per rendere
l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 460,17 460,17

147 Fornitura e messa in opera di proiettore di suono da 10W, potenza
NP21 max 15W, colore bianco, in ABS autoestinguente ad alta resistenza

agli impatti ed all'umidità, protezione IP65, SPL@1.1 86dB,
frequenza 75/20 kHz, provvisto di staffe in acciaio bianco e
blocchetto ceramico EVAC. Compreso ogni onere e magistero per
rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 7,00
Piano primo 6,00

SOMMANO cadauno 13,00 108,60 1´411,80

148 Fornitura e messa in opera di altoparlante a cassa in legno da
NP22 12W, potenza max 18W, colore bianco, SPL @ 1.1 93dB, frequenza

160-20 KHz per musica e parlato, potenza selezionabile, angolo H
193/95, conforme alla norma di sicurezza EN 60065. Compreso
ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 7,00
Piano primo 6,00

SOMMANO cadauno 13,00 47,97 623,61

149 Fornitura e messa in opera di alimentatore 24Vdc, batterie a
NP23 tampone incluse. Compreso ogni onere e magistero per rendere

l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´149,18 1´149,18

150 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione
D05.19.006 asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera:

mm 80 x 40
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 6,87 2´061,00

151 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.001.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 150 [m 300.00] 2,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,18 1´308,00
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152 Realizzazione scasso per attraversamento muratura o solaio da
NP24 parte di tubazione di qualsiasi dimensione. Compreso il relativo

ripristino. Il tutto compreso ogni onere e magistero per rendere
l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 25,45 254,50

153 Accessori Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di
E04.04.027 protezione IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato

antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiale
termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del
vetro.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 8,00
Piano primo 6,00

SOMMANO cad 14,00 43,00 602,00

154 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di
E04.04.001 allarme, fino a 8 zone. Possibilità di controllare n. 20 rivelatori per

linea, dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei
segnali provenienti dalle linee automatiche e manuali. Composto
da un microprocessore con la funzione di elaborare e
supervisionare delle funzioni principali tra apparecchiatura e
utente. Segnalazione degli stati di allarme. Sistema di
alimentazione tramite alimentatore carica-batteria incorporato e
batteria di emergenza con carica minima di 30 ore.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´554,00 1´554,00

155 Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli,
D08.01.012.b viti ecc., in opera: diametro della campana cm 14

SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 4,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 6,00 44,42 266,52

156 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione
D05.19.006 asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera:

mm 80 x 40
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 6,87 2´061,00

157 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.001.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 156 [m 300.00] 2,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,18 1´308,00
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158 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio con vetro di
NP25 protezione, tubazione in metallo (TAZ) se necessario, conduttori

2x2.5 FG7OR dal pulsante alla bobina dell'interruttore nel quadro
ESISTENTE a valle del CONTATORE DELL'ENTE
DISTRIBUTORE compresa la FORNITURA eventuale della
BOBINA DI SGANCIO a lancio di corretne , martelletto di
apertura e cartello monitore, con spia di presenza rete, completo di
tutti gli accessori per dare il lavoro finito e collaudabile. Compreso
ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 344,84 344,84
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Rilevatori gas  (Cat 8)

159 Rivelatore elettronico di gas metano o GPL, per uso residenziale o
E04.02.001 similare, costituito in materiale plastico autoestinguente, con spia

LED di indicazione corretto funzionamento, spia LED di
segnalazione allarme - avvisatore acustico elettronico - 75dB -
alimentazione 220/230V - modello certificato dal Ministero
dell'interno - completo di relé in grado di pilotare dispositivi esterni
(elettrovalvole, estrattori di aria ecc.)
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Cucina 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,76 180,76

160 Fornitura e messa in opera ELETTROVALVOLA PER GAS ED
NP26 ARIA, NORMALMENTE APERTA, CON RIARMO MANUALE,

PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas
normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a
richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di 05 tenuta di 200 mbar
fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico
stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a
DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2).
Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 133,21 133,21

161 Realizzazione scasso per attraversamento muratura o solaio da
NP24 parte di tubazione di qualsiasi dimensione. Compreso il relativo

ripristino. Il tutto compreso ogni onere e magistero per rendere
l'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25,45 25,45

162 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione
D05.19.006 asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera:

mm 80 x 40
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 6,87 41,22

163 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.001.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Vedi voce n° 162 [m 6.00] 3,00 18,00

SOMMANO m 18,00 2,18 39,24

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 592´487,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592´487,63

Segnaletica di sicurezza  (Cat 9)

164 Segnale monofacciale in film vinilico fotoluminescente non
E04.05.002 radioattivo, spessore mm 0,4, montato mediante incollaggio,

dimensioni mm 260x330 circa, conforme a quanto disposto dal
DPR 8 giugno 1982, n. 524, cerchio rosso con barra a 45º con
rappresentazione sigaretta in nero, sfondo bianco con scritta
«VIETATO FUMARE» o indicate le vie di esodo
SpCat 1 - EDIFICIO PRINCIPALE
Piano terra 30,00
Estintori 5,00
Piano primo 20,00

SOMMANO cad 55,00 18,08 994,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 593´482,03

T O T A L E   euro 593´482,03

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 EDIFICIO PRINCIPALE 412´632,92 69,527
  002 PALESTRA UFFICI e SPOGLIATOI 100´301,85 16,901
  003 CHIOSTRINE e TORRINI 40´258,10 6,783
  004 ONERI DELLA SICUREZZA 40´289,16 6,789

Totale SUPER CATEGORIE euro 593´482,03 100,000

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impermeabilizzazione Copertura 176´143,51 29,680
  002 Messa in Sicurezza e Rinforzo Intradosso Solaio di Copertura 207´430,61 34,951
  003 Impianti 74´870,26 12,615
  004 Messa in Sicurezza Chiostrine - Torrini 40´258,10 6,783
  005 Oneri della Sicurezza 40´289,16 6,789
  006 Opere di Prevenzione Incendi 30´541,42 5,146
  007 Sistemi di allarme e diffusione sonora per l'emergenza 22´534,69 3,797
  008 Rilevatori gas 419,88 0,071
  009 Segnaletica di sicurezza 994,40 0,168

Totale CATEGORIE euro 593´482,03 100,000

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 demolizioni trasporti e compensi 11´061,37 1,864
  002 opere murarie 37´873,61 6,382
  003 impermeabilizzazioni 142´579,76 24,024
  004 opere compartimentazione antincendio 18´622,57 3,138
  005 massetti e pavimentazioni 0,00 0,000
  006 opere da fabbro e serramenti 8´131,49 1,370
  007 opere di ripristino strutturale 3´908,06 0,658
  008 opere di rinforzo e protezione 190´028,47 32,019
  009 intonaci 11´911,14 2,007
  010 rasature finiture e tinteggiature 31´251,57 5,266
  011 rimozioni impianto elettrico 3´694,80 0,623
  012 opere impiantistiche 94´130,03 15,861
  013 Opere provvisionali 26´710,51 4,501
  014 Altri oneri della sicurezza 13´578,65 2,288

Totale SUB CATEGORIE euro 593´482,03 100,000

     Roma, 01/12/2018

Il Tecnico

<PD X="504B03041400000008001B5D824D0EA494A4B3790000389B0300080000005052494E54584D4CECBD4B93E3489E2776DE31EBEFE05B9A1ECBEC623209F0195953B3CB6430B3A98E573322A34C3DA6030244307D0B045800185D93D607D948A64FA1C3DA1E64BBA63DACED1C642BDD668EFA16FB49F47FB83B1C2402644491C10C56CC745531F8001CEEFFF7E3F7FFDB7FF3F32C14774192CA38FAFE1BA7DEF84604911F4F6434FDFE9B4F571FDEF4BEF9377FF79BBFFADBE3C18749EC2F664194C19FFFEA5FFDED28BA8D8F635F0CE2F93F8CE5F473F6FD37F832C197A23F18F4451ADF667FF692405CD6E7F57EFD9BFCAB1F3E5D5C7CFFCD37E26A0E5780BBE2AB0FC92CC3F7AE931416D2E1171FE4CFB428F71B7199F86733FC02BCE0EFC0056793EFBF81157F08A3195D095E4ED3EFBF69E1050719BDD5A05F9CE0E38CAEE02793F3DB5BBEF7F9874BFAEA5B7CA0BF3DF632F9318882C40BE5DF097AE7A3FD9E389F275982BFBC48FC8BE40B5D79308BF0B1678B281013891FDD4570CF8B24BE93912F3D7AF37C3AA5C5C6335AFF68364F52BE4E06D7C457C7E955428BE2957C1CC46118F8191CC920F2D38817F8B6B81EF5D53F2EBC49120FFD388A67D28FC559721E25971277B5F90DFC75399B1DA7F3EFBF69BA2557FFE3509D6516CCFE3814C701ACCB735EE312E3248BC53C4844F837DE3C4EBF0BD2C05F7C81DFC08306F07B71E2DDC58987EF48F1CA8FE1A182289577317DCCBF91AB97F1B26CE1E9CB4871213DF8F9440A58F12209BE7CF15EF3061129004984DF7FF397E1E95FF0B8D4DB0D7560C555F7C54CA68BC433BF6E989F5F9FFCA561FDDE41622ABD821F27F378930B38A517184522E063D86815CDD28BAC3EFDE5C95FFE3A9451F0D76BF7E01208CC8BCA9EE0C3F82F7F7DE5D6EB57EDF557F9252BF0DC52DA597BE8E2D5D9F919C88BE934C832293C3196375E9A022DA90BA4D9EE09E3BEDF6F4816E53F7F10516CFF40D690C4119084E3EC96266E5E0B5C45205018A6709A3297229E8083E53FBDF9DC0B332FCA02A49C778F3BEC1B905D2497A490F9C6D704C8A63B9966F4EE3C8991CAE29A08262248FD709102317A5A66F13AE05379875FE78FA548E4EC260625C997F2C42DD2F4E3A9EA0618652C4309D7129EEF0749E6A1669522807B4EBCA98CE4A32FDD7C2DFAB0B53EA81FBEA627E68B9B9B50FA52A4417207FBFFE86BB788BFD56E3EFA2A6D58A1FFD3426A52001B2110B190B3597C039B22880432A0AE888E6C124491FCF20B56DDC1FBF9405B71445BC2C2C95BF06B1449731443925ECEBC2C482428D847DFAE0B143F077D8922CEF712A094008CA0344BE8861EE8CEA0201DD314E5A0252027721EE053675271C9451F49D14BA4EF99F7141DF3CF6A22A53B66811F49FF7320922084AFDEC1DEBE5BFEA687DA3B0AFC204DE18AF00D10B97732FB97FFF59FFF3DEE43286732820F04AD3F5DCC499CD7441447FE67F8D27F820B804C8C1330113DBD83C4CA469A0397DD7AFCFC65F706B6BC851D89BEF01D9824E93314117009DA8890F91898F421F7CBCD14B8206C6C9AC17D3C31957112C19982E5246801998794460FFDE873EEE973266AB276914F2116DE0CB6129690F051C06D23D8F4809F746967ACBDC6074E021095518AAB2451895FF78389A40DA8F1D980D52E6F8124E0AF3B78B6095FEAD18F73F45A0CEFE0F20B347653F36060DA81064DC9CE9BCAC50469304159A29E9BE4A5C48713F1ED2D4A322D787D3A2EF89A845DF96FB046D8F5299C440AFADE4BB2BAE876E9EA9E701AE2B81E4ED3BA6837DEBA0DA7F3FAD14FE134EC53D1828FCF05B639867350F20BB611BF12CF913B613D28D280751E7F67A7400FB65487C30A3DD01F5E06241DE379F1D17DB63856AD2A405D0462632EB3185838C69300498E54B0A4A07C30E3BDC524D6E4F6A6406EF61740C966488FC44B1932953967F51DA96F439BF078D1E7B8F7F1849205092C5293BCA15F7C74DCA73B4F0963E20C59E31F0505B381B9378165C7CA1161CE0051805FBFF1A2495C2B4A02BA28FD0A17646882BE35FE7441FFCDE50E7E59CB1E92E04BDB5CE46A3C4CBDBD4CD48ED35454ED6E8FA841A79F83DB27596F78201E26465F84C6A4C1E5A261228D6CD36BEADDBB26F1F84581313088D1AAA245FDCB7FF8EFFFF89FFFFBFFF61F02A6F47C75B0F3E922A2BD4A7D89E77C8BBBA5B9907E0D071744921F06C5CB0CA44D2CFC458846169CB17A8C86AB1EE3687B5B0BC6C8E8BA4FC6A0E10AE412B0C4C09341865424276F16C8CAF1DD423F7200FECA5768D53B1D30EB9B8DC798F5C7B086C9668BB83ABFEA9F0CEF5B43E7AFBFFDEBABA6BBF535601464397E81EF2D854154A4837D51C9DEA4C43BF5337F4E57BB88C28F49442FCF62F802854CC0440BF0A6E1B43F87AFB9FC9A024618461A0D40C39D65FA7B9FD2A07FF2C72BFDE76036BF4ED266E3FB6F6EBD3065C280AB5E8ECEE9D7FCD7B14CACBF2EE77E487FAE446646E37CAB466331E23817EDD885E276585CCC3B33BE49FBB328D3173E4DCD3D06C95CBF1CFAD1CC7C63125BABE0878B67C73235DF86671E8C2FACBF4E4797D65FC3C1D9A9F9F3C307733B6093CCFAC3DC3EF24F8FCFF54BD847EBEED66DE02FEB36F0D770A0D6FC219C0E27F098666F8FD3B9737CC39B07AF5DEBB57399A9A0DADC19A95DC1D7EFC368E5682EEFA32CDE7F7CAF484325013A78E4FCACE84F3EA7C1F9D9D5B87F75750E07A44387C799DAA266E3ADE3BE757A47474B1B779C8DA7C58FCF66E380028827D331FDB764B966151CB40CC4F9EDF25D0651BA74E151F4E5E42E29BE073C314C7D0E6E7E0AB3D9EA373E44653FBA9CA7CC4B897975779CD1158ADF5DD9C0FEB11DDE0C563EBF9AC3FDF20DA63F2D7EB8C413F6C4A90AF2C03BC314DE515100F86074F969DC870FBCCC1B457269538ED5AE0FE2C9071593F5A32CD4EF51B879341845CC2340C3FA25BE3B9B9B77D5CBB765EB74EC750E3898B4B2CCC1F9F8E27C9FAB74F355823B353431ABA595E26740D8E7A7A3BDEE69335FEDE0FCF26A84BFFD341EFEE94F7DF14A5BB2AFF3C5577EE7C91EA2C8B286AE0BD47E391F78F3FC89E9CF656AFF9B30FB0E1DC945E4FDCD34FB2E7FCC277A988F28D5417C4C7E3EFF787EB97C48F9922DC207B72BB90DE33F7F356B2D9E85D9F5A268B74FE2D99DC3F33B85B233B8BC29F2C3CDB33B877CC9CFE724CCAEAFC8A6ACC8E8D9333B0BB3E46774167AD79764936D743EB773787EA7507606C8255991D19FD939E44B7E3E276176BD701667C92C7F2CF8435C61FC14BCDCB3F3F1E9501CDBD6DFC7E1D970DC3F19A1E73F0BBEFF86D2D0F56910D5957B621DFB67194E0AD7D6EFE88356CF095B3596F0EA2C4E669E4824663560CFFEF5F2262E796093F363F66FA7A9FDBCA50BF8DBB7EAD9367ED08BFEF86A34383FE98F979E75EE25CFFA59FB83C1F0EAAAFFA7D1F9D9500CC51F3FC1695EF5393E2E8E872371DABF1A8E47D619FF11E37A2ADDF37C9FFBF4FCB8F0A42331BC1C0E3ED13EE8271D9AB8F7737E520A9E9C9F9CC013826F7C72D2FF746CCE72A07216CFF9F90CB7727CA270821CCBF8F2AC3914638971848988403F16BEF5F24C7B7DA6A226D56F1E7FEC67991CE8A438C6FD4E4EC9248057E3817E7539E6B02DBEEC9FE897D7FEC969FE3AFFCAC5347FFF62AADEC738E8C55487AAE1138AEEEBABBDD5ABC14C7D2AC5E53CFD84D60487D7E1AF8F11DB16F0EE888B28E18FF328E9FBFE25DF6010DDFE11AFEE38F5E65F60D983D00F753D245FE62CEB4714805641FB38B8BDFD03C7D583C4E7045020BE7DFB46A48B506431D56B78BC22FDF56B5E46FFEC2499F03B565CFA263C8D27FD337D03BCBB0AF2E362E8298A2BC2B7F513153F39CE5431E75516F6A3308F7EEB9D82DF480F13CCC732432AC198EE044B53E1AA1E195303FD81AA4C8517A33B7AE32A0829E9E2FD8CFF19CE3C192A923C91F751DE20CDCE556E21F2275FAE92749EE943308904754E4ECB3E28A741F91D7DA48DB2A3314F15F97282651B601B565CAEF2E0F5B52EBC34FD739C4CC445FAE7F3794055C3F0F294F9EF7DE80FE7EA05485DF50AF842BDBACC66F33CE28EBC13DDCAA9A9D5B9587CFF4DAFEE62B6EFC47A099B7604AB8097BF9F9B975771F6475C5F03BEE4E0717CF91415FEA4648ED3E2BF07D19DFE86536FA877E0D9F94B6D7E0BF6090CEEEFBFE9F21DFAA1FCC9FC717C074F132C921803F63E9539E315E082A14C60AF3F6409FC0DD73A6A76EA6E17B35737C4E8E58FDABFF3E03C324FF493E48364C61B4F43FAC5D861B3FF0AA9A68B1F38274174ED93397FA4FEBCBCB9E642EFB16B7DBB0DDFFE21995C2E6E863F67894751E88BE4F6E7CB0CBF0D4430137E3DAD8B7ABD5E9639B8CE056CFFDA4A44C22241C6C4DA11039786F2B98D7AA3216E65140B4F14DCA0FCC74785FFBBF74A7F1A8ECFF59546671F466723CCF294382BBC447EAF6C3F579EE983AD353E90C2F890700E8C4C58AC97F8FE9B5108EC4BD508709212748721D2951F3ACB3F3CAE9FD4D7FECA2DFCEA44957347D33ACA95F5376D167E7E3DBAC4ED59F39BD6F242B15E1EA4179610ADFD71BB74BD58A9987A6B7FDC59BD33199858ADB3FED6DDD55F73ADDA46BFEE2DFF7ABC5CF87561157E2D5FAE486C1F8C3E1FC19EE9CADA2BEF6681B580E2249EC6C47528A3E0F5EF272CCA416E44F437FD75369EE67FC075C65387F50ABC72290B099F7E8855E659FFF683FDDB0F056D7E4D458623542514645810750DB11F03C8648829E716EA068F4EB11F66742020FD8E6FC3AC70A5C122CDE2D9C50FE284EF70C589E31FE424FB0CE700BFFE7DC08D289DA67E3D84EF34CD5FD703963957721E5FCA2FC10FFC103E96E7FD20A321E7C1DE5ABB98DC52212D35842CBD37BC1083B96F69E53FC5F12C370460CBCD1F3FC00A41EC01EF0CF0FB6EDBBCF53199A0062241C8EFF055F02BB0AEBB8B28845F0D394072927E0827A3E87C018F7805DB7A7BEBFD05A4929FD4C5A58485654044FA0DB01E81F6FFF229528540EC54FCE5022B2663E1FCE51BC1027578F1010CBF8F89044B26C40245815D3657DEE778069C73F98548741002A9FC0F0DFA3F508C7138C933E959E89B3F3E81F5114681F9FB324B7E0CCE33F3376CAD7D47EC05DAFDFD3E4419EE296C08DDEAF4525C7A512A2EB1FA6C1777449B7B8950FE6E957AAE07204AB387D04E660887E94613F3FD74935DDE10DDF0495F0F9EFAA4F33B3EC549AFECFBF5A064DFC7A7BF60DF03DAF8F1E93D1B4F1602DBB2681AF2AB93FC95A75FA15DA86A8DD82CE43FF89CC6A74F7D4EF91DF7724EE3D39273EA9F81FB739144FE3CCC7F4CFBD33F7BEAFDC9EFB897FDE99F95ECCFD939D5A691AFA27E3BF613FF389AF9E5C4ADA8F56A4E3FB154504EBFBF0715C9B2E50C9EA66324C7D9F953EF787EC7BDECF8D9B9A9FEB26C806290E73AB9415B6F11652A7FA22DB2E51ECDFC276831981F3860388E52F0E10A9E7D6E24C2974713345F5C8CF85C26EC5DAB3ED13E574CEAF8D135988856F8E85F17034841FA3EB92BFDD2A7886A05C9DC72E8FAF0C2D52F9AFA454BBF681B5F9BAEFC47A096A9C9007969407105B0ADA842AC41EB9E5320825EE7AF28BFCC4EE44D5A08658DFDD057773BC32247FED0BBB9514E6759340C08DA511786976EFEB299BF6CE52FDBF9CB4EFEB29BBFECA905702ECBD12FF5D64F925114649CA95281B8113CFF7B20D629EDC0E86A36C7283C7F74390DF3E8CC076F7689C5C4B12E50F4F40B2E45C557A97925E9D5FB30F67DDE08DCDB71AA025FECEFF3C1E873383D3ED7ADC9FC32DFC4F24C1CF8DDC7FC2C917F9AE9D04E3FCB92E55CA1A1C7E60A3DF61BCD7AC381FFB5EB372BB49993E271308B43DDFD27C5DCBBD3ED2CDC3E9CC64286228D61C5B77134E1FA7E6A804853F0A5B4C3DD16FEAC26B0343BC67234ECDFF0E0ED1919B6136CE00A334FC45CB80FD7F642FA1E37940679A1BA7777277DD353E485225C80F342CD0001F61B60697A12C397526ADA886031E6A7B31BC97D4802DBCA64900435D54B48CF90255EAA5A7904F6382C78A91399721397F016D809F285422A7815DD7486ED7F8B4C86F8117A80EFF067332F4147181B700291CA99C4DE34CDD5868967FFF28FFFFC5F35273B6EBD79B4676E6E773B9BF273C3457E761B4EAF9CE45AF7939C53F72A48EE722E8177C01707DF074F56520F203671883BEA5507725924DC30B24C674DA233459A32A71B20DF64A9D74C7811B6F078826E07A7F8851A5CB0496DEE0159866A01D4AF922E80626FA901054945268636C0612BB620D60AC454B368D7F761E3D24C116F645AEE9F903281E5A809A19A123B75F770E8B05D4E87F0BF46BB920E07B8B9287DECFDD79B0E9413BCC5F65715CCCF8F400AFC7012DF255E04347927277286801A7E3C977C3CB771325B841E0A28D51F2627AAC5C66AC1D127ADEF4E7D65D8A50742169B41E122015C7D8ABFAC512BDF4F0B2F5C443F2D0296AB3516AC9A14502E0691A4EEBE092E440B7692503E08F69A62893400C13BC5605841C8FB6A3FD260BA90F4594437829B04D8A98BFD85B1A230EC8906B5B0F0B16395BB88E8D718E3E0F6EC6908DFA6F628EAE452A4FCAEEC8EF7122DC8054DB26EB3DE691F0ED176AA88367821DAAF8C68A927750A8BFA712616212E1E759227B14916DEE2EE502DD9293B896B0CA214B71AFC0EC4AB48A8631296883B1283E6C17E63D5854B36CF3D021F7EB7080931003ECF3045C1DA8A9750B2826A466AD4BBCEE1F051F77E3EEA560B7F7D3ED4FD6E3150BEF50C7F40AC4446093658FB21754B6B1384C175B205B6B01ADA410AC08E72BB45B1A6DAB6B1C95EAA86799B0FE8F278CE5E154BE0359803F3DE6030011097A12E4E8C1D92E589066DAEA3FDADEF0B42803BAF619109410DE0D74990287BDDB6AAE7CAECB6E503DC744936E8554D023075548B396E91A4766934DF9299A77C03E4A374010FEA255900EBF6A81B359846CAB889270BEE23B6EF49EDF99826330714F053841E31176768D4239BA3A89B85F12E21608248C04244FFE4A6DC66B778C539204EE995704A9739C5A9D438A748CC48E0E073851EA37FE0894DC3781624248F03EAA8FF2263A67024094FC962B70DF2694A3DDB01D35F06DB219A6EBD0D64618C6AC1EE009E5BFE12CED483330595E1F15DD9ADE476EB94000F6A0217C5FF814522E6867655E1CD4446B712D507BC066D50AF810AC9322407F460E113BC2EAB175C2B037C7C41A99A6B2D601CC2B320C793AEAB7AE78B7E30B69FCF6260A00933083CF60C3C15C639520DD5B3204BB081FA267EA7EE97841218650A4A7981BB098F04021D2EFF7FB7E1D7F758F1FF644CA2DEBE63435B24CFA355F2741AE44D22B257952F89A7E8E5310642130A40B6D8BDF812B53F8637E2D453482520D9033056480AC0F9F2975FF9DE4C32441CC628FCE0F5F2394FB0111D0819CE7126DC1ABA8A787B9FE4CA340E638D0610CA3BBC4F0157493B99817161BD7BA0DC94E308B70675A31C4A449B49534D4CA0346E621F4837CB587D80FB192760868155320F17778C96B3CE0F3C245BC069ACD290AB68A8DA18184D12902277A4DA05415F10B64AF04EE195A0FEB58E0F2D011445BCF1E92C9EDAE7E9A1DA8A240517ACC816FAFAAC9940A526F11C583D23588D499C91792E6704F2B1EEC48EBA0774624E09D7BB7C626EDDAF3A311D339A72EE3C16C9025152C03203530531453C34E1C85083F733F20DC09A5AA07440414D5021CAAC0393FAF616AF91DE248BDB5B4F1D1D7F5D7B37EA07C4EF64C7B050F1CCDDAC25C0098708C9C32AD0A0A520EC8E02AF00676582CA6A81565090116E10560A10D016281FE4778C30836143343841672D8F76911EBC059593619495048F67B068C8AAD21E0DCA3C30C680B2D9352219798F364EF1FC3CA66558A7873BD06A2CEB6F5C8E5383B749191107D0EFD6863F7BF5EE01853F9DD51490D1586E65C8FD023D808434C9246093D5C3483863E500AD820B1D83009A10FD7A13B03810F72E401B87207994B6816F2CC8FBF6D95A6E377E8B2846E0CAA0C54E46CA87F3F1B188EAA2057770DB028EE3BF0CF02E6EE35BF8137E5A7FC75030C0116D38D269F2569DD99AB3ACB70F2818E3AC664FCE2E100BF47EF153663C6094782A11558770E5326DC5AA10F32D769C0117070C8006DF02893203FBEF5D4161A089522321A52D152C1AD2916A5344B77A7BF01E8B816C85BC84C6095C8E5616DB668F42529A837B09F488584AC92C9EA3658D1115B49DE3E48BC77233C3C563501B284FBFE6D5817B36FD4C16325CCDC13CD077E8597AB99FE9DDA19B09A214CC994534D5B91D91C4B445027BF044A7F15B30A6025C1DCA5F1DCB4F7C722B60056F9A0D265F4F7C7BA45E8209B4003540BCA040E5BC89F07C89C63F70146EBEFD195A4928093F5D93A342C12A722C23AAF53F1E9D8956EFC87D83884629ACFD3FA3280CC4D5E8E25C7CF41270F5DBB0ACEB185C028C1A8DC0554137A4B0C126C6A6DC6BB0DA30E7C5C72DC238612781403531BA104C552800B73D609170175B12419D8FE4655CE2F9DE8046122B272E742A00D515293AB22DE26553977CF3DC650BF489AF3E731F3451EA2F26A2D56CE8C7C62D55E60F4374C644A0292B060C85900D94DBBAE8AB81494D1142791370E0EB96DE1358DB9F701EE35645B498AA98702DFC27855A87B9BF6042618B506800324D5113012B9FDA6C937A1A1B34F5A6F18C353B28B536D20FA38A05B31BC6B852E7C70F03871B3200A50E37826B08ABE452637CCA58AB6983DA489158D2D3CCA5052D4D6AFC16B105F9496E17112D1D5F9B006AAECA731780B4F9B147AB58641E3F397B9288C7E431AB944A84E0166FB80019582F13E85A98371BF5D6211995AB894990E6AD874B7362AE182CF612098DA22797ADB73264536F4A406837C48818C62566263B4A99848839BAB058167D0B8566369B63248EC0105320588BAC946BC7F1FA48542901A09D2F2811290A428BF7AAF8FA7F8CC1907D7F2572A9065670212AA943CD396AAA8264A4C01DEF01FC8B25BD96751ADDD743C4C50539C8CA89AA11F59A1BE0E3F80BC6F303CE4D38408FF21AB6B1B8D45770474CBA63C6D5C3C43BCA21CCA3663E99C5FFFC7FBE660CC7A5A5A05858449ED2A833150848C03B4F7544F415DD2948EBE2826421E234EAFB166F90832232176B43DFE358163F2AF628CD3868464EC582A591B208287A56F7EA48144B479804F5E723752A458AD3AA3B8764EBAFE69841A4B41F6320AA3C832C1129EC8BA2D145A73C6147D3B6D728F0BADE5EF3EE387980E4CD18B168E8CDC097FBB9D5B0518E4B45080BBE2FEC96247212A72672A1177FAF79C4887F457162CC102A2F4A28F67ABF501985F9262C672A7097504383C8F58CA49BE865E1654B383D1736AB264D90DF6282315FCC83E89B71022F20AFBF2EFA8ABDED709E759F745903076C0316CC33FC7A64FCB7722977F90FF82E984760194D28CC3083DDA3E4AD0C8B520BDF23B5C3F18DD40F8822246657C09CC5CE51BC0461BE72C4D2692015486B87578E0E0E2032C94A8A869BEC706C6FB511F926F10A0667E60191A03CF2B13D86E4E0FD7752C9ACF40E08C5A3C3C56005EC43464286CCB2183B8D305C6F90E0B1A32289E27C4DA82E51E8D376DF60551EA171E34AC0B2652B57ED0B3A632A9AAB09E6ABB7F57C6FE22DA2B84CD8AA8FB4C86D35EA6EEB80446E5985448FC22BCDEAF2B213F4C9D87392F1EC2666E06015ECC3BC0E5857A95559A622B718FE0A27E47BD6726F81D2F9532CFA4A6F411612F4392530118D36165C7686BA7F8AEC9CC41C31D6817910BD356DBDE55179B41DE1CDCF6589FA1FA779A4B7DD3BA0E35C4DD48306ED541CE358E7330A1A907C685BA8522A18651DEDAB89A296ABD765935DB9BEAAD002846D14476F747883826C5A7C598EAA32F25F599A98AE83D950102AAF6B5AFFE6FA808371111B825CC8E8341AE20F179E42D3E6748390A0F3176850D60A618B42A4C4ED74C5D95BAEB7AD08A8B8140CDC34A0D2512F0B7A3DD79C45295EF01E96A320B4AFCB311052DCACF6B02442460BDE929A36D3412286BF3C40525C6655A444A70271458F8A94CCEEDD945F142AC90B7BCA82265430511633F1787A42A6A8D67637BE66E5F65097023B480F4620AED6638040EC560944DBF82B08459CD304426F8EE62B9701AF083F533CC1457CD6956E24A57B2255B2132D9BE42437949C544CBB817C63FB58CB358C0CB3BCAB88F11A3D8C62E08D6342BC5A38D5AC744998CFE578F5E96C248667C269B7DCD71C4B6ED45A202267B39F1E28CF6CD67D84DF92FF60B9C2CAA403A9F61C6748AC48246A29886816CA22921C9A264FAD587BE088D90C6E362309A958B046E58DFAD93C90A8C8ADB095988A444B27439EE715818B449B9EC6E42ACDC0CC06490D2F24D8ECB0A1442B609D27C11CDD403CE6A292E4B3AFE5DAA6A0AA70FB1BB58EF811B69F275B580A0A3F6C815A2A1CCA3D47F11E4C34DF3E044AA4AE390553E36A6FFEAD128BDA9B4B789807909A1F4CE80137A20BA65376A908842608790B390391D3BAD15DF9EC2A2EA04B162137BDB0FD80898A29162679548E4AED2CC89CCA2F045109E741CA091F96EE7A4B4A82E24ECC7C3CC448B19AA7C64E480C918118E7DC8B21BD32025B4D6F171CE6FBB7A3761F6D127DA0C3AA7A3B48FF2592F23F7C53D61AA1457B5524408CA55DE512ED6C4E1B3639E5C4008E78B12A1387577DB803AB53CE658DAE066F066763F438D5F0247395349E4C647A4B8148A06B1A8795C97C54593E920C2EFB51341A6DA5941D14B4F4AA678D7992E24799AD2E5BAA6250340C500C622501CD9F8AB302E99A4563634C4A41D48456FC1F97030B24CFB380D27329D7257091B31ADD656D53466E3746222817C989FE7CD25A368BD35B249294189A6D827C5C8C3A4F66E8B8A8498A9106B0FFE472DCC4BBBB437FDEB3A3BC2527886CE57B73CFCFEFAB374BF7EB840107B670F9982F7F35008FEA4741FD7E329A8A3EA9A57F78CD3203CCED1A56D48957A858541A5CEB8D56EFC8413B04165BEFD5DDFAEB676132FD64226D96F9B826E1E39A5881533F24DF72B576104CA9DEA34CA91733EAC58C7A31A35ECCA89D9851AADEA74AACC865953A816DE1DC8F25A66A547F88ADA6B5B238480AE60E488F593C213B88BA4F12D559AB6BC8F0AD987BACD50E63812AD21A3F2ADD93E87F82B3DB70BF136FC2B9D3C09BCA622E7A3193BA2E1E9B5DD544CD188B6222558E627189152EF3345F786AAC5B9CC08D24D6E1FA9FA597607DDB4C860B5F4E54ADA22127AC572B1733D5F265C5F098C2976047123B5CE6AD86CB5A2BE1B25ADEC0A8436F585B07A6068A4DD7C8D4D1E5B968BBDD37CDD79521BB1E3075D94F6CFB51EDB1B1107CD80DBC6903ED9B5C88A34DF3BAB6A25A8061EFE077284BE187412C2E27FC63177FAC2DA26EB7D77CE3BEB61545AE27AC7098BBF498A43A6AB60A55B7BD688A575763B096BB62787ED57FFDE224BC38092F4EC2D7EE2474DAF5DE012514DD46497788C37815479509C5B1CCBB89CC3E7AA1E9AD347625C2A0600844B4B0F94BF83261B5A683F14155E79C470D92359D50F78C05F40E3931B66B335086602A9BFB90C1CEF8CEF4A8705E1C69C51850731CE8191A4B49A460A262BF2770296637A97B211FBA0D6CCDDDCFB41EE42554F3AAD9DBAE7E4816536022D538A76E1194DC8266B17201339A5B51449B86EDD5D812EE71710AB725E4A60CDAC2B8DB0A40F17350CBDB3448C0B03202DBCA4BF355AAABA8A23BFD63B0011967914498CD19780294CC050B034DA74CF18A3AD07702DB5729B515AB368DFBEAE2DFCEF26ACA7AEF80C035DC920E9D9C6BAABA1C5EB8E6D7CA35B039779B704AAB7E48FDD56E493F50CE2955BD6C2F9CF26BE594DB842B577891375E0877D98C73BA07D47EE596B65F55757D7FB83780022F3C740F22EE471AD0587A820888C57838129D0698FFC11D9AD9C80C03ED06D261F7C189F1B95D9FBCCC8BF1F9D57070754EBFB4CB66233F090C888715B7BB0D397CA59897B109624E9681373393581F99286EC0601393BCE675D5091EAA6BE74D64DC11202353E059BC2DC2C38093A4A2CC134423D1AE370632337056B19613B88A2F8C18418425A33A07F3DA4AEAA9AD0BF19BBF1ADA803AE86BE505EC40C8E00A62C8867AEDE35B49ED4DAA664EE67D38E9BC2E7A6F9D86CE0BE297EE6488A104BB77C56D90580BF20FE1BA7C35250B2282C7A4E279607D046EC4AF2C22F8377CEB86D9CAE9357E6ED2BD28622AB14D80003FE1BAC8C58169FCA17016C18702557CC1B67AEE1E829DBF23C49D7C6B35889067FB60D42D864D00EC1A3A47D83C7B87A03E0AC8652A27D411A7FCCA0EC671DF221C044795336A45433549B81A39A520160BBE9BA43163C8C0365B3846B84486C420243B3F2498995EBD6716C77D6CE8B4B6BBCD23F1865ADA8E9A4D8662BA59A4781FE216EAA0A8FFE6AFACC809C50CD08B0C834CF72E875C4C89E13F8A76EB28420C6E2BEC7B5E744E7B3A38E95F5E0E45DF7D933AB54943050BBFE864C3ED22A6583A9085D326788C5B99F2C9484548D2DE823BA930ACE01E14117945CA6011912CF73F533C17A376189DE043F65EEBE66AF1C9ED013DFCDC60A7BEE4C41557D21AA8F31F237354B3AD7AB2E784D583C556B21062FAEC15680F7B3DB0A51C513F843F2B061941D6E8480DC54441897378C544A038F46CD7FBA99D126390563971D4812B4F54B80059818ECB6873EA3EF2922F463FD50A0A30CD16C8ECFC84A06AA820554549E8886BC8350BAAFD9EC4AC40536C62A2A622FE55683644156F533E2428869928AA1C68840A14CAC41399E42674E26220BB13AB9C9BA87899D1732143CFC90D0CB01FB04A090C1050E7A610D1820A30E1637D8C8C99A42ABE997449EB7BF9A1A47E1022C5E2E9C411C56F18EB258F04D34E0479A680B6037403B135D557D6DAF818C14AF2C416EB72A51252DD21D3E802B6022A0620E1C313EF860A9731727481A85024E219AF49960187483D1489F7850D1BAA30C51F4F5024E65744038A568C7918DF5694F4260770B1AB8068BDA0F18C80B3151E42C221DFE26B42C3616BB1D9FE6D8DC3FF3242019912F2B2D4C69E7D052FD44211D97A79631FAEC8541E368F119291A98E53C1B11921ED7410E8E0EDEC274C1915735FB080F9827AC9F03938291B5398568C0779E6C19C1F4A273A686D312BC2C37D30E858749989A42C8767CE8FC37BC9925953E36F63CC98BF99D1A0194FC16A518321CA4FDE4A8A0273F89D141BE37B59B9B422C9307178B8F5CA07014D3FA3140E56AF075EA8D0D08C914505A7DE6C4EDFA65256B023C378CAB839F911BE8D8D05942E2C0EB5959FAAC0558914E42C3A07ACE4D67C613C0D1CE0328B59000508F704B286E0FB7EF357FD50D94681916A58F44FB069B5D546223E323E4F7D941C25C603F3C18BD0DD89E61C815E3C4C5DC688D1E461843708BDD59B69891CE0AACA42C4C5D0708C30AF491EF59D046CE03013EAC0BAF78481E39F4AC3C5A6E3513553AC891DF78E0EA9C0C42D813A56AEBD5B8512D14F80BB291AA29B3E2D7ECA01CDEAE252692102357EB70C21B45A79824E34226912A0700834021CCBD89A448E081315706A3AC8B5B0C2CD66C55407B5FAFFFDEF265F611035155DAAEE9615009A55F2D3CEAF31F296FC5F761164C09FE7DD1A65CD2F058891E6D151BD73484454D6430ABED1B1D3769C46DD1327604D7A4915D6D90C79DA283F82282339456ACD576436BFF355A3059C12DAC824201010D5204632E21D5632909145B63B8351EB03A6BC9FE5F16E00CBBE21DC75E10EF408094126E570B641DE64284A1151DF815853C683EAA5696363E34F55DD03ADBA73401007EE6A731CD092C3B4D4AD4FD7D3D2380FF961639A077695CCB11567737022C0345BC458FEC4E5224C2205885C8ED359C1432C2F014B87FAE308C39DA077D318EC68B6E93627A76594FFA7222D57FC2CDA3DF14379C3A5694671EB8DCE01D15359779EE3323DB99BC8A6023D81288A95614F654460F5CED9AA551D6018A28AD937C368D856E4CFBE0866591675C4AC5414E59D9D4EDD3D24DA596D643A6EB41907ADAA067740BA4B85F22EAE071C8E8952D448DA9AE0404C608252A6C883F5DA242FFAAB51672FA51766DCAFABA24812236529E18166F4BD348BE70A0C56DB54EF3040844AE46781F395EED72260F41D10AA85BB5A374D27D75A737257A69BDE3A397FF93811DEA4F4346B85E32C601D7AAB31B94DCFC812CEAD7AEF80B223CD46F929B5D7F1D722C1D02388BE049C37F64DBFCEF3723A07A54C9BAB2513746088B45DE52D5EFA5CD24E4A4D9F19E948D367DE7F7FF9E6C23A3F0F4FAE783E843A94D0509D005C48A1B0AD538CE7441408480BE0C8CA8990C5AB18B99AA391DA2EE1EAB9DBC2546942387FB7D1F8B9B78E5B41A61E90506DAE9601E0E9379B040B5A3916A9FCFC8125A79157E3C27333F687A1D8B181A0346D45F0270BCCE253CA1C7DBE2923CF30CCB0D0259CF81A8D321CCB4C817B8AB052F0509FF1DCD3BC8DC1BDC58D9225B1E0E91C26746014730E7951A3FC838F00C73593D08237E38411E5270C98A9D0EA72B03F69B0AE098123272D1556F02C1AC38E989FD5BFDB6B680D04CD0155343657F3E6446ADD3582E66A71B30A1E359558E69F0638177A1EA41EB747F03C97C170A4EA1FD8F01A9DFE11537194EFE462FDD76413635A229A2EB8B385537B1C8357D5E34834FC36AE80A79910B88F49A1F93338436BBE97CCD3A045E015ABDB830D3F1FD55D81DEC0C6B349678230EA14394E194208E553BB3A6670485A693586790C0209FF079AA972524AFF7A84FD0827FD2BF8EF99F8787E7ADA17BF1F5E8CC5E01CFEFCD41F9DF5F1830B1A9F0CAE1F49A7CC46447C233E7CEC8E45A3D679EBFC785DC3BFCECD9FE21510D81BF1E96C78229AED6617B3E9F8DFEEEBDAB2C3983B95357317D30AF4B1CBB08762BAF0709C0E1B36350AB223E2BA37654C9108B1B58070F0B6A0A2DEB8B06FAF85463B43932898C9BCE56EEAA58488056EE69D343F6A76F14718D6F5529E88A22E6B1429770169518751D9B92418479B2A4B3622DF87D7E0C4B0E72CF34D90EF4413F653BB9D5CB37E1F66735E947A486042CDD550AA45CB5545A92FB4FC35D3B2BB112DB7EAAD032A1B6DAE86722D5A9EBCD0F233A5E5CE0694DCAD370FC91C5D0D221F373A7AC25495857191E71FD8DBD14EAFEF21801715312C9B97A61B152828537B3EBA109DB6A98B9BA889551C331E31CD4EE4EDED2255B1E7E22D28EAEB250A675CA658E2676688E4AE3167473C3B3B12E0948C86F803F63EDEE8017189BCF5525DA7823F2CB55E6D9A437FCB31D787FF396BF3102D108607D46DD22C8B251B12AA52EC2F246448C83509BC8D48A8DD3CA82150CDB2A0B621A12A7DFA4242E524D4ECAC23A16EAF7E4001F756A394821C87F51898669B11110208CC8264CA0139A01C3C4A953DF4426A87E652C1F27C3BD3494AD94D85DD80BFE4424D6C71D1755E6873E1AC0C15D68839928FE1B3980BA64DD51F25F0F3361F2E0B9A2D12B06382D7F71273AB515358A82AFD69E81088C671459C046AB5DC03C317BFE1DA4DEE36B7902A25CE228A30308DB025B054B4DB8667A2D3681FF5DEB860F49513BA45BC79E847F7556045D172149ADA8A60C3A27886431545CCDD2156EDE3E5B044E5622C717DFABFD3ABF70EC8A16E95A52C0CC9FB2F247F3024DF7F2CC9BBCD5EBD7140799AD66A9EE6EC021FF0114D6754959060DF52182E3035AEB0858831144E8E22784F9C0C8FE91D0C520365E9A690E04E668C28721BC0F905DCB6014F85D91B56E0447266689502DEE1914FE46D2BE41DAC598955601FABFFCD1008EE17C5660E9ED7E5B8340F201FE0D56C10AA34F6A7200323B2C99DC7E855AFB2C50D1675E50CFBC57B2DDC9FD138C0EA74E26D15C541F82FCFC709B8BFFFA297AC0AF00DD53B360338456EA0BFDC56D729E74F4650D16827C4AD065745A78DF07D979838E17632D87FAE6FC3E6BF04BBA9F04BD6CB71FF441C351A4DF1E9E3F86FC2EC3BE7A88006A4B21D6C61098289F2132DDE18BC470CD8E20B229480F441FFDB6F19B4084EFDEC525CF431848004F0EAE4C26D7686C77F788D0FF73E800308B128775098229A0F11F5568B8079EE75841DB0A595338AF8E8F603F5C50BF5E6493011175E84DD198DC6CF4007D4365758C9D7846EB27EF881EB3A076582AE66F6F4245B1C725B31597269F031B76ADB05FD5AF9A9020150560B6CFF303D160AFECBD4F2E94C33E8A084FAC1A8CF9BE6D433101C7D735D31B753EF1D908FD92AEB0750C7D35CE7215CD99D70AABB9DFB6A7102B11ECB480DEA568F39D8558B906AF7E91BAF105C50FD8EA29DD45F4786C72D255AB19D4775FFA9810779E16361282CDB50B2A6E0EF0AE45368EC237B4877C3533BA19E938BB5037246B2EA5D71BA99A2B177D663E280D248868A9A4A6760142807F3D9074439AB99AB3E8626D0D0AE06213A0E66D8A7A4D912B95803CE814C9D9B2188816AC19A61C9BF9D49E79E38ECE8CAE1B8E80BF2865FE5A51D137B4E4AC4F779C565426A4A9444744B6E2FA4B62B7AC52D59FADD304005467F60A41E2B2E5F5BE813DC8360D9EADE02FB4D39643F81A7C4C667FB11A801359309A973ACC565A8C61C68116BD4C3BC769728DA47DACE0A73B83D245C844EE4FDC21B117C1B2EC70C1292D144AA4142A8688F817BF282296A8192D545C6C595C19EEBD99C585953A39B21BE9ABA1D1B38C04581C2323397EECFB09532D57236AF5DB61F953224B7729199BD59A953A6C559F54391B59EE01DB7CA03750193A2E5692047B298EC5353DB8C76C25A59EFD68F0E49D8970C225233CA9DEA710D911F63C7B966536BFA88A7D9D143A9CC387FD174C1E3B3900112D507AAA1828D7A362825391EC90D12733221F813095FFF6F0C422AB9781DC757B253C9271CD714EBE15D2DCF107FEC8395CB93DF6A3B9B42BE967A9CC38AACAC26C5CC84FBEA520533E1DE9777A8F26F0974E26143EC6B9BCDB0E771E2536CFB0FAC71F66B66D7A3C8893442488A7DEEAACB385F15CDF6298EE3659AA59A42EEE4F0511F517007840C086DA95AA8F1AAF95A341C80C6C4467F15BB8A35548319FCB433C22DE33882FC4EB9FFBAD5A6BE654C4C275CB3A65AF4428441C2FA44FED4577DF44DAC760844A37604421538E09F4846207D79EB78C4EDD69D032A4D6BAD66FD348FB85528400302A356D39472FDBEE4C0500309903AE295901CBE330016DA26A2F204C9FD0C499CC53C2710CB20E9081B35A7DD266C80FB12FA85C3A9370EC9605D4DA75D361C2DBFD6540E5E28D6C96B2EEDC19738549EE0264C4B348924AC0DA5CA0ACDF2B20CBB25CE633771A15EB4D8EA8AADFFF3B924F8466F1E680474EA12025307C5588E6BC4720A9B6CE33B0F4BAE19AD87BCA4EAA97F5AD668E4937BC3209E098394481DCB3A3621914095E016F047EE241773E725E11C8DB6C3DD2A72CC027EA28C56E51E58C1B4891A1DA62710A752A839633505D50BDFFC622C401764555D5C7BE182A1254872FD57754DDDE40D2F53DC6B05EAAD05685C1767605F70D0DAC4AFD14AC9FF50B1A65445FF2D631ED89A1AFCA666DE7BCDF4E605C62F80E5C6CB4E01713A294C89114EB84042E5EBB79BC62E80CE0F28B6D46EACE1E8CA328B178E7EE1E8328EA64B33D621CE1EC9B98B8215345D75C160E377CA8433B93C951AA05DCD08B8CA449C3508BC07EE6A106908098481411096D2D62473629824437334921A7C92C7AAE82DB713827496E5E3078BAAFD80FCDAF66ACED79603BD4ACD6E8E7DB24A90B8F996D1CCD3A9D971C9E01B880EA5E400A365DDC2CA315CC166DAB258B0F257D8ECD3537D3E40B588A544E47583269B67C90CBB7BCD160C7725546E21DD90CD577C98BAB828D31EF6BD4AF492959C4D6D4507EE3CEA299C9B62E244244814AC8E5C4B819D7AFB800CFFF66A0EB6488255AAE8D745821B8AD6F5799843AAF56BAFA6C90CFDB4D63927578947051BE8A7CF62CAAAD894109BD10F702DCB8A61943DCEF3238313B6A08F6D886DACA3E8348A75E67898323FCC1A534AC0B1394EF52852210C4CFC762DD7E60457A0357956D28EAB668E904C31968532266A4AD5A3FEFC196F646A0570B5B55683B43733CB225A252E069E8CF3A8F19A9AA866E7B0886B35C95724AE2AE1F4425CB6D82AF7F57431C31AB23AAA770FA8ECA8BD9A003454D5AEBB8DEA788A71796CB01B8F3738E2114486C6A478355D6094926A605E83B20A3379AB9BAD35FD359BDD962E55EEC3F9BCA790310E5BC3D029267311C051109023CE49D3407616921B7E8AF83D6095D314B89F050F96A7117306D6370FD0C60A63D602C52BAA680FC3CC9682CE7FAAE0938B930B09D93844EB9FB6224995EF9463CBE29A406D5371938685293C40D1830AD848F02CC54D2544C1944632B2FB041C5A47D674B1F8C8E4CBE08D568D5783CB84E7A7343C4629C3C0F291F8C082BAE82F8F4007924DE98031BEBF24934D7D505C2801C4EC665C8CA244393FB29C00FFF4168E74E6D99E23E206A06CAA9EBBEED68F0E2821D35E4DE71519B06A52C30B03FE7A18F03EA3BB10C7603EAD848C3AA86ED5F66A3AD3708F43E01AF7E7C3035F463A9C947309E5CE8C376CE890218D3D9AE661070E754247C1FFA65E38C16BBC5A29739D89668D8CA6DA515B7CC636D21B2F658AE7045C51985A91E62AD1AAA963928FCCA4FB86C19A80B2154C3E247258CDDC197270EBD8DA5C0122162E8D5E0696FD2C3148A752D37A2EA846236168CA42A83330F87F5221988B902B1BF1C2727D44EFC05C96CA649DB3E638646106A5AE4AC903A8E91C4186F983349826C1340F4398600BBCBEA5F849C64A2093D1028B0BE1CB8CF46262C7E2951A038918DCF4398DF009F3B808CE067EBDF6080FAAF0B7D3A864A8AA7A23C653A478924A8BCD3C9FDA518ACA5D8D97415188835BE8ACD126346D0133C41469BC051FCC9C1BE3E8032904C52354A17C9370B18AF5CA9DBECA9043B519DAAAB70FC80FEC5444DFE1A02BE117136F166301F12A8BAA13AF15861E707189D3A959C53C5E015C55C508ACAA7BECBAF292E4E1E765836D75EAEE01F5A6772A82D5F0CF513DA8ACDE0DB142DA33E934E53C903BF6450951E59699E4693EA20DCD1384F0C3B9E8F164A18027145753CA2FCF7982451AF972CE559E85C092468DD74058CD26CDE041CB087D8DDCCAC7DFC5D184EAB1CCB77BFCE5086B8B6F02151CE749102142874DE2CCCB1430072C40D0A0120F75BA4EC7613558A0475F2BDD805487F074462AF144E13B2C9E64C104BB846D83CA6633E458669BD7C569A9D4A9D9863F6C5F99C16EB7BAD59B87A4522A82E49D3A88D5CA88D32252414C537FC7596E1E0F8F04C3602F1421C43904816EF55287AE00C18B1E335A0CDAB62FB8CC6FF35186B9FF592BEA270DFD275ABF443A1D160873A722584D875C59D4F1951FF29A40F23A3554770F0864A753113F8627AD827DFCE0E9B247D5A56AAC77D5036435AA9A0368361AE2CF20C8312A95E5317BAEBC2D900C652E544A40342D4B104D44F40834763B1A8CE550A76A3E275E781DF71E75EA47075466D9A9884A76EACDCAF67B6C0C3548E904E86B20A94C4B8ECC4D0930FE6E6F71AF532A8851F89AA0BAABACEFF64161F4762AA258EEBAD2970B6D44E7CD58614CE9368C062D68645C5CD39290137538D3E9CE8B745517CDE7C930E2E561B73526DB229C6EC023FB52B83E02FB26336F42B0B9776009A129C6EF50F8996BE06A761B3F7D2FB64CA0A5E29348AB4A8762C34BDAB2E4F0BDC904EF9547AEDAF5F621D9F395B1AB35C5275F3B119498C956DCFA41C78E7B7140A75E112273D7D6B3DF7BEADE840E1E3E43B4862C5649387358920F4BF0C11206364E48845F0492FA6AE4EE18B77574501D09DDC69A137C1CDF6EE304B7C875F5D6211D5965B0ABB1C6055D7764E05AF0CC83B8286F59660A234B9F8EE39C66BD754032B35B11F9A2E3FB451CF7F8E3DB26BB1D52A4B25B821EA23B96AB008EB0BA219DCBA9AA0CD090391CE9E316669D665787016F391416C451244D1EE94D87933B8A79D724E75D810CEC3AD98C8735A95E529AF680480155BE48ABEE340FE8B0EEC7126954353F8EBD144707EBE6F2BB80B2A78539DB2A388BEDA79E063312B10533E2E9EED940CFE85BDB9E7D50E9EB6E091A87DEFBAA0CCCA58D7E6230512639C806F76C4BC2D6511D68DC405498945E004452E357283C5218966E7BEE38C37DFD09750E499695A02FE8233AAA543C63EB5C983B968FC7882182DBC2AC698643A915B08A6E109B1108D6C46AFD7AF8812AA49E028447190A0F437D25396B33720E1FBC01035A4B0247F543129025080A1A6CA9FD289C259C129E9005C2F146EAC40B15DE0B1E0AC6C418CE6CB18AA164688666DAAB560DC6D97A652121BDCECFF917622D0516DAD2AFEBE44B7001B02F08A72354D93197B92D3FE13287942BBFB814526153503654C4858A7B52979CEB481714A836AD397A46A997230DE869551A7C906547C1BAA176D89AAA4DD27FA53978139DFB34F1E673F43030786BE61D51014CB4C83C7B3056C006134DD535455076FE746DB54CA7DE38240DBE1ACEE97317F3BA99035776C7381D3CFD794318B2131BBBC9D32A40AA496B64008346A15153220D185432C2DE5516FD39EE52AC01A4EA27F53C239203911427CF5AE3660B3DECEF54DB98CE928063B498DDD7B7FE4F268DDDA8770E28C5D96BAC1CF5101B71B8FEE2A65E39F2EC0227A433EF78B78B1836783C1C898E82F90D710848C2E8BD5873F819B92AE372063A3E6C7DF1A8647B70767DFD410C062371D4759B02F6FBFF1A5B63F742C157A7DC27CA8480C01213ABC0614243F81629F2FF1BD89298A674FA89CC68A6B6E46270F087148609DCE2FFE565C6AA38023B8B168445AC20866BC5BAD977A21F3154B176E126A6D0871A1BC98DAB8BA3B70EE17E82C572B3D0920B418F11B1952065B9C5BF506B4B98F2E04B4853C6014F8AD68902925B2E37532960D5D01859DA3723701F831F14DE6AD02090C132CE0372818F9B016F60C1889EE592177C53B56F0BC7ADD0B0D32855A96987F07808B3E59F6A36067F4479AF2F6009EA9E70447D335682551F979B051AF332BFFE77E28AB10E0833E666C14D1B967EA9DE7BB7CD9B5FB3B1126823BC29A2442355E0B6227C178F09C030881E648C184C1E58126642688EEC4673FD8214B69DA22068A92A35822DF733DADE0975A54A6F366338A7C2A578660F3D39E2F7792597B84D82095CE3D54F0BB06854257498C91962D6261A5449A23F9A66DEEBEF84CB387C4AD681BA8B30F19B576CA70B85C510A911CF0B49D6950D8A3D2328A9249812181E77D4C1C2B850410946AC5A53ACF59DB834A78A9A1451704B49A970131F9E3A9A24317FFF022B1E338C072E68FAAA8B8CEBDDC9EFC429887E142579791510C827661FF868E6D96DC4818DB818DF37C7D35EC61C13E69F19BDC8FAE9775409312751C6B629F51822ADDA6758A000CAD46B81A12BBC48E0E0C3E112636BDA269CE9DCDC8285CD8C1F35E6E39173527AAFF1AA745A69309334D2F13BF1412ABC620EF9D88631C217877728DFD4285B22786A7E8F194484D0951183D969384775F3A0AA2E4E03549339C6A0EAC8DF24BD9495051224B22044A4422FC39B891B49405D118927BC4907715A73B0E522B6B271FC0C16C81A009055DC0F116865CF60C9E428CE0B9150AE8ACBDBC435BF48ABDB12E1304CC725A9123105F68FBE70DDE08241C46784D0A8D0341408E88484F754E1072A3B7359C7D95CC092501D3C21B5811629D29855E08100F3546DECA2949DCDDEE5DC1CE41FBEBAC572463076815EF23304EEC54E5607F6885AE94B0125AD528F5EB77950F3BC7BABC91063C7B42B4DD653CD8A81C58A4BEA962B6BD8A68C8109270ADDCF9640F419501F312B99C0DAFDE15250CF6ACD2A002230E2398F8955B255CB544FE4D0EB2C38A8890C7E4C30EDEFB0F092CC005C6242BD623ED592868196174B12556A51CA5DCC4551CAE68DC1A62E139EC19234FF9F3CA5323CFDE8EC8EAFEB3FEE3807156FEEAD26732CF2AB0AA81D06F981099B61CF09FC6666B0822C187AC246A728104F19B045A052F0694195B2A0C51B239EBEFA2AA250D1328A727962E63628F8AC3585C8702A8734DEADB79A9832B457D59C3400A36E2295E10356244A113F0966046EAB0C8E1B028552853671924885C5631B88B789222AD676774118EB2609CB2BABE1E0F4B8E0A759E5B0E9020E3921C3A9FAF08E1AD4C6713067B79AA7D267E75495270E8A42B87F32540D648685330FB96E5284B688EAA2A9CCED35F2F9B0F0827BAB29292BCAE1D52B73822F518E9728C74B94E325CAF112E5788972BC4439368D724CF016DA6EDF569443B5CF1C6D10E06876BBF5F6217998AB251B4513A6BA9BE5C5847931615E4C981713E6C5847931615E4C983D9A3098A839E23C4D730333A6D5730E2B4FB35A777876E15621F0D803826734ECA8382118182C639543D542461ADAA72B4D5D170238AA427B4F346A4D38819F4C17041B450637D0B1DAADB9BF1747E7A238C0BE7A333950D6D478C005F6332129CF89C680C65FA9B1A0356B5060A10CF9B58597465CB73A3281C57C34099619B072464265ADBFEB34EA9D036ADFEFAD96340E194DB83A023EC453A2C233E27C220DB5878676B4ECA6C2FE0E4E9BA2398AB1B0930E1A820F25FE0295B03164117EF28D780FFF0CC42B3DAD62C9C455A895EE6BD5C19A830C318A80BE7AB3D57FE3369BEFDF0C6A84234D5A3A06328CA7AA264E9CD25843249B1C7648DBB1FAEE3214C7A708F038917E30BB8127738E7A2ED9F26704469C053E8D9814546EED07388E1DA72D829E2189EC5169A4DA3B69F64EAEEC5D1A4FA7D4E467F68A71FD2D2C6C7A86891AA541EF543C02FA02C053986E20AC77D59D4FA8987C281A3DF3F51AF48AF641356FF6CAEA358F98FEBBD5C96F5D338B132A95ADCB734FA9D385F369CB00928403FA9980434004666AF20CCE5A0CC176A729753E1CDD822D43B44AB139065D27CB3FE9346CFF2429712215FFA050C651E058D7502B0EC699B0E586384A6090B9388D3147C5330D1E8A34686A1E8F900FA9D19BC793055661318252DE26F07DEE18B0C6F162E1E8542E941D5239E206F790FC8095D978F69C566B14ACB22A6A6502DD8C5F03EE78977B7DAE017D4D6712BE8FFBD6A8753AE2079EA6F6871A5A9E3156DD2637B4ABAD9698BC5F57C6DC6ED4DB07A4168E1AE56CD122F88F35530CB03A999980020908CFA34A8A41914F09D98D7C056EF5D263BF351D332A631E6A71E0C42E346C0F390C3685DE21D226320A9E7F9C10E6F16D9CDE7A1483C148406463912DC1B92AAFBBD05D68557798791B4422E8329083A2B195BD8985280C3FEBB05BA1E651123021F87C7A0AB26A688BD533040C5E649087EA62C802BBD003443336EDB27ADD0E7927B18F0B3730C2F5539F78A280F0EFE73FFA484E25C2AB30B8A5D1120AAD941442982F16FF8E584ED0986C827144FE98041825A80BAE6230ECA52670621F6683DB2F8B5B8E9342755CC774CA72E0A37821BC425B6F396DF39C806EED0BE8C0D044CF50542192D62653815BBD7AF3903876B58AABEF7475E3C1BFABEA4EC1700707AE3CDDCDC133B4632D75B54FACD90521B716DCC29217CB80DF3E51E1281ED11DB279D61F0FF02839C08344586CC8B522721A19BCD37ED3C5B3AF639093DEF1988463AE9552A8516801C147AF6BE206FEF1E19F093639C13FB7CA3908030A9BBE63F2C0021B20FA4F53F13761F69D533B0299CFE0AE7FE0E805BB21C8661C79A5EBDFA22AC6BE499A3FF1E54BFCFABB42FB8C8538F58A1BAC88732932A0681ABD62FC591E6BA1C71F5E80318951C518878B05DF593EBD8F913C60310CEEAAC06380ED7653AC6542C30F0C5719E0FE60A08CAEF84EE458B96C27E4A623E23AF69BE2551E8D46A477D76D745FD74C84CE7CDB07056B4CF0A3D55F398DD74B0A94C9C513EEF7E2D38FE27BAD4BC51FBE13E33FC3DFC09093F7C2101ACB40101E2A104A7FADE357172DCF03AA3D3A5AAD7B3BBB70AA7A4646D1044C25749AAF03EC4F2790BA994C5523A7A4782178D877380A1E2909513949494D405B4C16AA3F14694AFA7279B0BB9CE13C962C36105D1C2BF72557446A6472FDAD895421053A7D0A31D89F15E6FF11F1521F11C68EB219E8E780FEA88B7130B15C1AF8D5940CCC7EFAE6FD42861929C9A9A761DA2618EAF2AC6953C088A822EF7D98BA38E3CA2AF0C5047CE73FE6DA952D5160F83B0D1DC8375FA8F9F206F3D430469C2D0FEF7BC47A4E149359379E0498C8016EC3F90A777198E9F08C1FE8690652AF4EB2E8A4CDA458E567B4B25219CC024B9BAB47840B6368B3FAFCA78CB32DC9A4313658591004CD27D0C2793160A37140ECB85A0A788CCAB34D982293EAB9E8C000846F47CE4C1464B1D69F13790BA48E932291AAD070527329289A4FDDBC88FF2A55268B3203136513DFA9E254FB0A645789591F7E8FF1B77E4D539C32277924D26048A2BAE3341A47702DECCEF3319ECA48BD2834E224E5E88298D2806F014B26F473EE13CFE8435C939A6DAAFD460A07268967266CFA60E19AC99DA8B35164237466CA28F83C36978177639178737411CD101064ECE3D1192EB60DDBEC8A370CDA813A692924EC361B6F5B60605FF3B09195E9A583FAB03EAA9B2BE18508FCC34670992F4246EEA756D6343378D5498C7A3A209434F2F96CF1651F404D455D0A47C4678EC74DF1A5926F140FB18FDFB26B0B2DBBC35800DA3C7A272E909A0273C564C1EBEA881FFBE80A4F123407BCC40C50ED34457F4D821F5CB9430A621EAD968212EF7282BF0A06BBC0BBE84662E6C48F97D9D81C4B9E3EC40C33A136609F742A6792392BE736DBED7C20E7D51ECF7ADF619274C24C078F43A1C6E98268FAFA3CE71A30E74EC4514BDDC862564A2D6D9B5B6B25EC0A22CA6DBE6996B2CBFB9A000E392E3209EB6B7D10F17A0669D5DAC822B09437B49477A5DCD274D7710B48D1839AF876B45AD16BB8C57DE1965F29B78059C1CC223870FABFFC1F829774F36086E91ED50FA800FE68B57ACC1886D5880E2F86E18B61B807C350E9BD87F3ADE3F60EAA60E2A804A8A9D12345E7B62B5DBA4B3F4E530FE71752919E8765754B390246EBC927721722D71D551F0967B9887E42F464ACCDA33AC93CEC69EA7C68CC8A09E170B124010F2A64F4D5C8B8FB0627A514C28B5669984E30003761C91E46C8E3028C0FCD2D7C671E4D5D06B433A6804D69A3096AB4EE2BB6C9AB223A0705C77EB45A147176E154CD12ACAEB4B1842486B1686A31438E521C5B075FB0488246EF60EE389A489A84A59DBA8625D103AC8ACCA80A228B6D338523B528EA5A6F9C8E3D5229B8F3FC858A53F1BD2D4983F78697EA8249DE424AA92FB7D5F8A166EA273326C1A9CC549C8C057C9B1F1B41C52867053FFDC1BB0B8AED8E98A721A4203D3A6FB648316C8C5B8495485CF2A72A5539A5CE3B52E3FA3D90D7F92470B5A7985803618A0A12E5330ECD0C0843092EA20A2441E126786D564CC12CC04419D50486A6031311CD31B4967F1A4C7E839A13CBDA480707A1E2085E90E39282F0322ECC06BB313199CDE5B9422A9DC04B467BD5BB095953665CF4487A06D746B911250A5EA9CDEDA9844980229C48836A5F5F734E31FB33CA78B59F482172BA284C4CE77D7ACA62295029DE22CAE384DD66A3DE3AA07E82A3D59A11100F55D07FD5E221891719D6892E4B875A7EDA812D4672BE10DE6442F9242F546E109C4B2AF314D0C49A834E1552366516791E89C522C5D82AB3B889719C4E62F31A879299DB38866CF19CDC23B5394DA75D770E284FE4341A65E456559C574D6E46C404AAA3C443CB444DBAC14EE87BB515553F18611A88AE129ADC3F6DCB4793AB8CC1C35E204CFD84C7CAED91325A3DB7DE3B28C2584DF903613CB22078988B1A2EE42F25128B36CC7B8A38BC67460ECD9E7350C0C44EA334A15C051B5D2D278AEA81AD40E5F5FB3CDA15116FB4DD83B2C1CC92A704B08C5513414D2C525F2A3BCA7ADFA81BE518A92B39E4CCD3B94BB3064C8D82D74284B6A03E2EBA66D1D4E39FBE115DBCC01B309CCE3F13143CE56C1535DF78FE8F623187E7B9F6FD25F3143420DBA74BF6E622D20F328BB1BC2911E4B851E5039995328C95BD5A3046D1D5C221EE7BA4F26EBB775043929CC66A9E16A8BC0A7D778D6F1664C663A132F5D4FF1C4CA4B2B8965D0BAF60E62001FF66223DF0A6115B179C69A4488B24F66975370E2A0AEB3456737C67176EA3E2DC45F5C1532533ECFAE05860AB159C8CF870FAB67F6A9C5B23B6F0A4028CCC6298B6C6C2CF3454CA5A89CD8DD7C6FB0E8EDF8C6BF4EF1FA86F12A4D7E9BCB94F1BA8D3A83B0754BEEF3456935940165598346B8CE324968A3090FF17C8CB20161C547EF338538D8D3F0BA7FD434D371FDE807CC06A29B84EFFFD653193C445C8D4016C17EAABA21B8A1E50A3B73AE5C54C4EB4AEB142CDA38B4EBB262E2F4EFEAD537744AF33795FC356DA9F3855D56DC30E891F7FFF6579BE1B870FAD86525E29C29A511F02955AF901CA2D787778DD1FECD3716BF4EA07840EED3456F34640995550036BCC31DBD0F1685A1F77EAD39C5BA4517799467BAB340A3424FEAD402A3A6A16A9C8E934DE0019FDE1F75FE88C55688EA0E443EA40D197D6A63D6577C1BC42CB3E16BF17CE51F3ED51BB9878D221498A5EF88B84FA383103D56874DA3B23B6DF6C2008BB0735AED569943687564EDF5D436D6C342BDBFF7A02B6F20DF7000754264E5DD16A04C1EEDCB80D4ED2715A4775E7A04C9DD5F4C371A35D778ED6A1129261C239AB8BEBC18A22E2B4AC0E3DC397C087F155D2D04338810C134511214AC6A1191C61200EF0C0C0EBA72671938FAC5909C9D94CF41AE267D16A54258B3AF5DE4171DE6A34F8982682F01880AAF3EA5F8FC4E8F2FCA47F05FF3D131FCF4F4FFBE2F7C38BB1189CC39F9FFAA3B33E7E808739F0EE62067D50390546DB78233E7CEC8EB13DE9ADF3E3750DFF3A377F8A5783E1E88DF874363C11CD76B3DBC61C02FC17ABFE391AACE632836D1A066CC40635731703E9F1B1CBF9196C60C8E9AB46A40216C7DC9B72B7A06E5E7D45F52AA04E60E3304D81981ED86A0EA26686A34F548860EAA558519C80F37427CD8F9A5DFC91A479B42A5DAEA15BECD4B8A95440748239D82FC9C4B369D1DE16DE877C1B5EA3474FD9717B36F53BE1C076EABCA75BD3450B9589CFC3923C4EA34C8B54253EC70A8386372DF53D9D03035D9178774192AA6483193183DDA3D4F591B72E63A1C34D1E6DCC130F393684A56164A8FBA9E31C3020AE8B5148F51271DEACF0E43E77BBDE3AA0FA09C7B907191CFE57893BD137C52A17BAB066E645D458A13754251660A3E32C1F8A9625708E1F75495EC1016AB7EAA2987205629BDD48F8C135F5FECDB1D354E7C409C202AC50F0EB09B3047B8DBC546763691A8E9E65842D5B946B071A3B2D8221F125F1C703B6A24154A5F497D684D805857DAC6C93DBC541184BA4E759035272407951C7B907CABBB56674E44003AF2712E7196940290D4112676ADAA7C21A7109BA8BDA12F31C554D98743927162E56A23226DC8C0D7D75EC04478C24547509272D28C257E31B32A018DF27B6EEC3251B79AA14BDE9295A597CEA5285A9897AEF824832721BD5E0A9DA045D37FB99A512F2854A9852832B37C9529A8D202414581982CD7985083BACFC264E3C126E56B8DA4BF4F836F5658AC547BE9CE3AAB0E0C09B23C9FA665A2742BB2005D7C525ADBDD8709C79857D862FD9F9413BB4AE03A005DF813B95DE28DF8160D1B189888A4B0261DE9ED8A5178CE581BFD37033F071B321E07A6BD8C9691F5217BEE3943525F514C675A56D79B940BD273D1A2938013AC4578E2BAE8B363DAAD738F4721C877CDE5B8D7BEB71F8AD6D574D2428F42CD165622083E75860E6CF041648558ABAD64161C73B4E69447AD332902272D8520D6A0A06B5AF06BE73677B411DD62C7B0941E1A80119CCEEABFE9F5EE3F837D3FDC993FE947D2BDC9FDD7A5B7908887863EE48819A9B1811EB97916374F9328E12A0F689580C2F479757C3B3AB210E7E23C186CA0E3C96ABFED5F978288E8727AAC991BE740CDF1E8FDE7FA2CF6C6C830FE7E3B3D1D5A771DF1A26C844F5FEFC3D7A3EC72371F9B17F36189D23F008EF0889F124093278F41A484F30CC42C624417164066910D8049535AA8C5DA0F04FE652857955FE0E5170D6D7DC1A183710FC54AD196BA08380C15116138F2D88FDA5B381BD7A0725FBEE019E77D7CDA1D63A3DD0F0A31117DC93BF89BC12612EE7E3C549CDB4A6A0E89BE82A6CBB41C542242DA02F6ACB7039C66251D9C9F098BDD78901AB62CAC5F6771B73AF56F87E6AAB606D73BC111E86F5F9A93C7FC1F7B61FEF8DE8B62788955554C9AEDB78EB361B980DD70347ECD2D175B8576F0A9C015E179852FF89E202C646A73C27654B74617F3E3CF8955A214889BB58D5B3219060CC70B5044B80FA650DE494D36BD4BB87941A704A53038FACE81A9E0CAFAEC6E7D7FD93EBF393BEB8188EC5C7FEA5006AEA8F47FD9A383B1F9FF64F4E4916F7E1D32B780FC34BF0E1F8F45C9CF6CF3EF54F863571311E5E5E8ECECF86F016BC38ED8381DC10A7EFFBE3BA18DAE7C8850EC84C14DB57CD21247B3D05030C441B6B976FB9000348525C8B5716CE2BD92502C3CCE2FA758D6433C7886688F5C6D65FA3AD712AB0FC1D0BD26FBC449BFCC7D8DB21B8FC83DE9FD07B9D367F066FD77253DEC01BA0698BA993D185C0EC1AB7A27C9694A6CDC8EAB52F0FFE05A8A0290184965DBE102845D780BE0E4F7FB300AEA3CA7E0BFE03AC682AA13383B7ADC24C6996085F3BD6E696E9776935C42BE76F7E5AC4D977CE5BF7495110574A2D9B75F78066F73ACE6A1285540E61005422E8706512D607DC52AE958BA3809266396CD26D9CC5849503A74E2C13D1506D7071090CC286A69ECD44A3D6AA098DD79703B245646E6000BF262C1C64F881DB69FCDC04278960ADED2C1CDA6DDC6B946A0F3314C71763F094A772811C802086357489DB2E3639AAD806053B88A1790896275AED7FF9C77FFE7F98C7118E106D28CDD6A99C229E17A387030DE2E3703DBF4A3A9362243C1B8F0013AF47433418C5874FA7FDF190F00963A52D19F5F68EE75E01654FD64C3672C0257ACE61D8BF7D3B40F6F7318830BCA077F2373E5EC00A175136029273F40FF28F3135603EEE80CD9413367C349A5C0FBEFF86C23248E14D7C6EB392535C95D379DB68E262BAEA41101880AE61DF657C9ADF05599EBFC0B781CF4693F1A9BACDF5B5DAA79FF1D51B874E0EF7F66281FF3EE17F7BF8EFDFCFF920F0DF746BB5D3C45BA3C9F931BD33FC393BA6AFBC2DBD69B3E2A6D70AB51A2C118481C3BE42727AD1046148256C6F4140C0D71BADCF79C4FA5A6B37050D5ABE71A7CB2FCDDD1B7517DFF8855BD4DEF05C1C7727B7EF6C7AFB56BDB583DB7737BC7DB7DED9C1DD7BFB7DF8A3FD1E3DE79336B87FD3A9BBBBB8BFF300EE739D7A77176B582F16F335C039EC820A9D2A29B9BC86F66E48E12182D069EFE628AA24A151161BA902F731B7AF928463398B4DEA28A4B22B8EBB6B0C5113EF03B705634D3BD3A84E95C4C48912988D595019804F5113F2237C2B8427DABFD55DC49897A0E6790612D8E1AAAB242D98CFB88838CF84A88534EA5840BAA47B4118B5F1F576D6B5A908DE2AA9B99B0ADEADDA3AEE7A71BB8DBBDAE6F2F894EDDDB76CF09618BF4D6DFCB6B662FCB69F8BF17B3997BECF68E44B517D9CA680DD9F332FE43C1C412F7AE0D2517052D5FE700490D998101EBF288471A91B7CA8009E83E26A584B080C4F417302C751F34ABC1C3111632E7447393360A5BB1309551A47CF23811DC2D02FF59BA3F33CAB8B9DAD67BD1D5EE90A349FD2165FB507B771FB4D6DF1126B781BB7DFD4185F7505B671F78D6DF1DD3CFCC6B6F88ECE7E035BFC5E5F602BF77F881D5EE20B6C650D0FB1C34B7C81ADACE12186F8AA2FB095253C441296F8025B59C3A6A270BB2EC0A612F0E96CE3ABF3F1787436DADDCDABE4DE92D3959F7A8B2A29B77DE81B98C505C2737640781B18C9F636EC64090F1185BB3144DCF59270176E5195EC1B0CCFAEC6FD93A1B81A8E4F4783FEEA59EC420EB90FB20AEBEE36B8E2610E544B3B50ED0D1CA8A6DB6BBA6B7CA8A3E7E2421D07594255A64122EF3C5DC8E95903EC146CBD35E66522AD815C36AA95CEED356BED6FDB582FF7BDE8D5E8C51C93B74EAD879DE36F67FEEEFD21B74C101338971F88E85FFEF19FFF8B70C4DFF3080770441CF77F5E5D53A3DE40AC405C9853EF2D5161D3ED767A3BF19076B02DBFD810D8A527B4D59B569901F7D17ABA144658090F5891839CC691AC355DB7774DD7C6C068AEA7EBA6A66B4475EEF4CA09BBD9D084DD7E2C613F4CC4B6B588ED6C49C4B69E8B88BD8CEFB8940011CAA8CC52A6AAF4DB5313BAB1B77D8672153EA27133BB1790ADF584D4167F0F642DC059EF351415390DA3A8EF5DD68E08A8A309A8BB250272D711D0E3B6683FBBD3D5BBD3DB4608F8D9F0D65806B3B935AF466171ADE6944C28185B98023F9860791297F5B1A9A3C08DA8D62F161D94EE16E2ED5E02B89AE5DAF57673F5D6C0899D9D1BC63D4D5647DB202BE7D994D58458611DE6617DDBCCE54621AC03CBE9CE0C2532F3C94CC3689493E532E52544BD6A462D56829289F1EA0B175247CB34BCFAF3196238536AF2334D7ECAA9FCB5C0563FC4642148EE0F61F0733C933F630200D67F1D8759E063E3DE5747D63B4D415CC54922A3CDD2DFDBB6B3B17C76C1A3894304B27FFAFCF17A83BCD3E1B8FC8AA8719E2435E1F6EA5D6757B7FFC549EA474506ABA271E5D1985DACA22A1EB744976BC8D23DAA635FF4968EE861CAE8482B23A7B1AA8DDC86AA38DD5C1B3D1B2BE7C4BB6340133E9A25B5A007DA056B53D73435374897B2E5254A6B2F7A6185E274FF65AC7ADEEC55156B59DC76E3C912D84FAC36F0A83238C884271BE77BC4E62E96B1A71928B5CDCEEC31252F9BC6715CA7EEA8D02DE557CB8EE431F7DF34A57D54EFAADB77B778F7AF4F6D3C249BF59827DE208B7D8F9DF02409EC1EE728B67EEB5F9CAD79D45D1F91AD29D7C0BB56BE4C92DC43B4A500CCB3A933BB60659AD7AE1605B12C4EC25EA9FE822F23F2CB436A6FB7AD5BF336917BABC2765F135612BBDE67C88CE51C51B4BB258A6E3E82A2FB29F762AB91EF6696057759A67128278C6080098B741E8777D8F1982E4C5481672BA92802F659471A4B86FC7F05E6B21CD1B83F54C661851827AFC3DB090710684AFD93850F0C33F6BE3292316D664E499FD9C35D90C7D0CB5E24E0A82CB28571B1A95C204199C996C5F00599E64FAAA54C29B453520BFDF0037A362A8AF5CDCAF9A0F2C1C98AFBF1E82EADA18E6AF28157A8B566D0A8D45F229BE5EACC9D7A756A91F3182B1AEEBC08C723FA1168F60221FFE2153D908E4D458A535292F2703AEE3C173ABE47D0E0802685E61DF170CE200C1849209D073EB5BEA8AA76C290DD4B48FBA983D9B61FE8EEE6A1AB2213E5EE89B3A5853C905F4C7981B3497DC1E1F0CBD922BE93E2BDC51C863118330B1983AA5410CB8074754BFC387D9BE35CDCCF322D0EA3FC0AF9663B4FBE2DE679E46A1EC841A6BEC22929B078B8C6719F4D741DC1651023504F98449336D73BFBF5DBD7F64CED0F39617FA0097BC34BD81F54C2FE5012F60890B0676C843DC322EC171161CF60084FD17FB58B707E954CDB7917529558DBB80B69B79D586B1B909E028CE0FEDEA3A7EDBEDABA2EFFE5E0048FBA6B95987B68C7D153745DDDDF6CF4CBEFFE34DECE034D7B531CEC945407AF98F61B253A1ACFC5BABF2F725DCCE1C509E65C22AA3A796590C2332E17DC0C39ED1799FE478FDCAD83E9425A4D50EE3629B9DE05D83950C5C6CEC06EC00A9E0B56C36E902A36866AD8D5E36F2A28770555B169B9CBAEA02A1EE21EEC0AAAE241180D3B82AA581F05D93954C54364E1AEA02A3615864FE72B58859760197862E085F360D7C0741B839A611558936F7D546FE2CF9E16DEAC553F52B7BF0F49EE51B7DF8BF958E932ECBADAB2D263786AEC900782D6EC04B8E321027147D8210F11883BC20ED98B3C74ABE4E1B2272F2A8873172AA2B95E34EE1945C431DD924E49BBE401171F3DDCC7FED3F9595F0CFA2717C3CBABFEFBD1C9708FD9B58D15EA636EBFA9A3BD5E9FEE82604D47D55650F39F4F43D5B651F3774398B9386B36EBED2591FA34A8F996BAEFD43BCDED2F61BDB66FD96E60ABB5FD25ACD7F6AD0A6DFF9408FAF7D2DF6380C2BEBEC6A6AF081FBCCA0DFA7AF1C1ABE42C0282636F0ADF3D0705B7440BB2F8D61A292B034CE99C8A6EB31867462D6E6F4DB52DAEEB776ECEEE6B1AFA1EB5B05F9CA2D988DB1EA689D9EFDF1A8437B2D9F3D0C4CB10DE2F20DD4FD68EB53EDEF0C439A00DAC9EA741E8AEB47A9E26F55369F53C4DFAA7CAEA79D20CD053E6CA5DD314F802057A2050A04E49727D050BB4A341135B6E3994DB0B18E88E85EE0E6E7AE860A06EA90A5FA2EC9E81B96DD55DE72B4103754D23ED0B1CE8570107CA7AAF9A9460598476790406C9FEF1405DD3EAFB6480A08FDCA43DED8F6921DDA4E8EF0512F4194182828D72E4ACDEF94910415DD369B91548D06743562F88A07BA2EA9D1374DEF8D8F855656D7F1DA882C5B8F76E63DE55EEDCBD21EF4299E35602DE0FA4FFBC3BC0D98644EF3D17FA7F41F5DA15AD3F5120F721B1E41D05721F923BDE5120F721B1E42D05721F2860F2B2A86DE1AC3D1B788E1770B7C75882BB1457ECBF3C61ABD5D3845B1FC8923994F656E0A59E3D8E9D619812A4A919B05F22B1AE43434D69D89C6D812E3D70DA77C31CDE56B08E9E8D0BBE1DACA35D22FE5489B695D5EF8BF99B26C5B91DA49FEE73A19FC4F3FD389928A09FC000FD309BEFDB985F6B34EFB7DC73BF959E7B2DF2DC3943E6A8B2DBEACF7F363C59AA90CB9B069E2009D67962DBF0ABCBFFE71185CF4FD580DF2C4DAAAD91C4AB8EEB8EB2684D9365744BA2C36069351CE4CDDE2E8DADB1B4E354D3D0B27B72DC659987FA294E9BD2E7322A1F9FF2744136707E713E0959D60A4F43EC45BF72D9362BFF56D99823F6B161BB12791B240939E96E43CC140FB47ED7528AD9A88746BDD568FC0E689197EF369E02A8B169F2BA6E59BCB6FBE05AE167E3BCD97C80C1D72CF1EEC094962A1D177A32A623F4921996EF58195EEC191077584C21E0C883E942529C040CBF04F6448A37E1229A7EA608AAAEEE871F3870F8FBC95900899ADA224D85F49439751630221A16493A3A9DF15872FCDA75D45E6AD4760DDE5615C5BD023A678216775E88B3DA28295731AB8D838D9167F20240449D5C9D97F59103E18024EB6C95741E02C566B593EF62291B141B97B595EF6429EB3116CADACB77B294BDC8F8271AB5F440B56AEA5ADCB22CC583D5EAB349832EA52812594C8A06B93A355625285E3197D3C8CB405106F94BCF64FF23F8CA04130D7A869F174EBCC8B33575027A36454956A99845A96676BF0ECD0C0F132DE2BBB8CC681498BB49D4D2E14D67D99B720B4A5B67FB5F94F6732F2CDF9B0033754C6E5937FF830558736D39ECD722C10631889B388D6F6F2556CB91BCC2E694F17084560FF2EC3C89C11062A106A613BC25FD38246EC53226933CDD8B5019E5D2F29265232C6BB073B7FDAB931117A3FED9B9B8188F4ECFF7222E4EBC1B7416E344221165A0954CAAAFD5ABBBAD271624D75E14D36C244FB8CA2CECF284D56DAFA2CA4EEF2FE0FEB360223DE1F02ADA4EDD717761165699E8D632DC1D2FA3CA3CB796D1349471D4D9C532AAC4ECC764319FC7E2C69B9A685AD3A9377A4F6DAC5BDBD152DB7154EFEC64195502D45A467BC7CBA8129AD6323A8A46DD7A7B27C45125466919690CB6F5D424BDBBBB190F55091D3996E00A6472AAA3F82D06D0DCFA1AAA64A81F47118608EFD446F48EDAF523F78DDB6DD65BDD37CD56BDB1958AF3E5256D2850BB8A4A1AF5EE2EA8A4124CD25A466FB73C538929692DE368C7CBA812A896AE6DEE56D756824DDA725D89F55D2D6343798A4A79976AAE1272D25EC78E8D8F4AD8497B1D3BB63E2AB1274BC8C3DDD230F0E56554C6A319852556A9C5DC44DE898EA904A5B44D7619DDC6E8FA49DFDBAD24A944A2B457345B849924BAD1D50B3B5B52958C2D2E2995F9B855043DDC8574696E286B1DD3F9B597424AD3F9E296A12E3D3862F26C0A29FB9797A3D3D149FFEA9C8223C43639BE07D5C885AA461D9E736A353DAA946B2C328FBB99A899D1137E88BD8AC2F9B09F004A585C29753E0281C19BB8C48997AF7B82CD60E0DEE7EFA43292F49ECE99E561DB94FBB4B80B8E7AF3E3D44FE45DA01BE092B82E46F98EA55E02B7FEF718CAD63162CADFE6576CB597A2C079CB17BE6A3C11E19B8E8C2D9510349E0BE5BF9410BC9410BC6423761D33DC5DE6B8CAF2DA5BE2C534D36C2773FC5C9BDB5E32C72F99E3AF5A563F8CAD5B0DC3D65BC9A73E1BB6BE188EC5E0FCEC6A7C7E797ED21F9DEB3CAA18E2DB62D01FF7AFAE86E3D1E5D568F0FBA1381EC1172EE1AFE1D99FFA62747C7E361C8AFEC79391E89FBE1F0DCFAE46E2F2E27C7C35BADE5DF5DC573763FEF293B8FA7475D517277D71F90976F4C36830A2BD1AE1148DE3F3CBCB73713C3C116A8BE183C1397CEDEAD3B88FEFC3CF684442FF78F47E7485FF15B0E9B085577D96937A4FFB7BE4C9566F03F4AF5D70A6696073CB403A0FBA02BA8890EE83660CA5FAD300AF488FDC75093E6AB898C928070B4A15A04B89B235DAD5867B8933D05A336CBF618FD72FABB4D80B573F45AD4015830FB09561124BAC33F1B2E4EB004C6E1FD57B8D27F6670A15BC5B9E67FCA049D2AD6D3FFB83AA971BDB7EF68D5D9D9501914F51A0CCB7EE6D7D787795C465548CD922519119F1D32226ECBE18FD907B7D0825D7EC756F9F4F362E69DE02933C50599AE652B70C2DE0E1CAF231516ECB53F422FF33F72784DE6CEE4D02E1FEDCEC881FF6A24F53D26D048216809718FBBE4244034F759181AA0C03B34CACA9D07AEF45456EA022BDD53A946DE5791EA023273245D4AE5D2FA14A51FAA5B682D3FAD6F9B6F5AD0BFF8FFF6EC2FF3B4F5D62B897E8E052D848F3D7848577300B92294DD4D94F14D11C964AB07FDBDCC50A36D5B04FA75D815B038A3CE95CB1EE7A7576515FF0442D400F2922B4AA2A5ADF769027F7E0D9E6DDE665A0D6CBCA7A132488C7C0915E5E8D4E771758A88468B11C5C09EEED9DDCCCB5F5D29420D4A260D508AC51173C7BCA9E8819B81723D1BE2FBD9A1D58A68CF7AECBEE2B55368217E5188E2C20611762B188E41C16093646A3D6E8B411D668B63B0969D47AAB049C4109C6523D8A10D4EDA7C06568992EF84D42409B30CAF349620F342D97B0468030D4D8DC626141E3540A2298DDD37419BD2C23E4B75AE2EF67C23D4297F95E847CFCD0394C8C958BD0BB8D238945247C46813AA3B6022BDB7D769A9DC235C7D4167F0F8B11BD75E7E43C92E1BF763B75807257E1653E812DCABA7FCD9974C4DFFF38056E6E3476C53D0F14C3A66B7A93E0C22662F831B1F84B0BDA052BB8EE99A8B27B61CD5A69CD197679400838A247FB9FA2D2325DA3DB3238D7B68D3E7293F6B43F798DE856724DCF260B7C797A7E76D5FFF87174AEF291579FDEF7FF343A3F1B3E24D9240F22D944A9D8E3F3EBA1B81C89CBEBF3938F43938EDD7D22B6CA80C916371E4358623DAEF0A269ACDBAD2CA1B2FDECC45759B09157B56E25D2FD6CCAB91F12C57E261CE7C7C93C1729244770EE5E000F73DCC73294CBE1F8BA3F1E0A2C56199D080C722B71B5B94ADD050DE6B5802F019C9700CE5710C0E97EA5019C7663DB019C6783B8F435C76F4AC865D9366F37307EE3B45BBFD2F8CD5E9A079E2418614230AD0D4626B75D8A4574BF924844DB1405BE4422AEB5785D73824D76B29DBADBDE7F24A26D0A559E2C12F1C84DDAD3FEE4B9C11294F846EBA148D48F8188BF90D8BB8BA3837627842A47D463A7A6BC5928A331C01946600762AB89760FB830168B62835533339808535FB0F762F4E6B69DF24D3565676FE100A7B3ED99169B36DCB53B4F5C77D7CE61BA4B06E53E9C5D1F8FC6B72757B86D52038897F06BDC00135A6F967459BBBD831D2CFB145AA24AC83E0B2D5125AC8F61C9772AAE3B4F64E4CBB99985B12D949507D2B24983344B7A5C1F4ECB472FB4FC185ADE98605D673765AEEB4D8C66EBE96B7C95986F3F7D69AF7AE66D2998079744EC0AD86F7DEFCBD6CEF98182C824799A255DB90F1744CD17ADFA284994067E1C4DBC447A6B7429BEB55F6D3A8A521C0E49CD275AFFC7C2EAE7283A654E7B2FAE91FBF4AD7BCA1BACBBDBBDF1A6855CBDFAD1766FBC292449B3DEDCEE8D37EFD56B6CFDD69B761238DBF6BC379E1DB2FDED5EDF3C608D92DC3679573611D8CF7DC478B75BBCF3A6019EDED63B42370EF0B4B7BEDD9BCA31A7596F6C577457220B2FD35973EBA7BDA93873EBDDEDDEB91237B8C8D95B3EEC4AA8E0DDD259253C7071BBB7DCF45C89085C1428DB3EE8F5A26C8782B412FAB710BBDDB6EAAA04FB5D525DDB152995F0BE452ADBF6336F6A96FDF240F9F29DD70B32A763C86CEBB7AF44EBD5B7FF5D7347DB5E09CCBBF2F0CEB679AC12887799C33BDB966CCDF592ADF33B77573BBFA99DB6F59C5473BD60B3ED8627CE4B990AC5E656408F1F532541C52C582231B102DD8C952DDEA0ABEEFB323625ABF7560D16744463EB49CDEA12AE473D413136B2DCF15ED03C5B789E871146A76108632B9D0E8F240C89353376FA46E73FF67CDC9BADABD9FAC56EC0034FCD943D35CBEA9E3A6F9D8765591F130E2566D864779EEEBC64E21320A853741AB64E34553AC62CC2DDF1222A71CAF4229ADB5EC403E9D45477354BCABB9E2619BE043C32CFFB70C3608228F14E5BFCB0BB9AECF5C1FDF9DE82FB3FF8CB76C95E2A939E94224D3D5DB3A49EEEE114F90B71B1962832CDBC69C4848978F4D8AA839838C14F0B3037428271747F767A7BC2CDDA772E2A31A3C5F480B3BD24233BA6C6AB5952E3F570127A4C73E85A12F2C41A2A6A767E95220FDB8D10F34753D08E80C1AA445F9A4FE229EFC6D969F631E3314E9E6A9952EE47673F9C648A0511767B3FF545A3A273F61469EBF5FC4187B417FEE83320D89D67668DED8846AB38E4021804FC8A2DD3E60398E429A454554C1861D9765BDE541517260155C20A3BA284AA40F1F2244F674F2ADF14F5B6B652D4FBA826A3601A79612EA752E92F129C16B11739B5487D9915D70136C78D174DC00AD9AF523145ABADAD14AD3EA663E6D7695A9563493AEDDFED62846895FE08ADD18740A13CFD706F161721E222A33C05286E35226D519836BFED7DDB2628DA0EFCD386BF5ADF6E652EE40319D61477B63619B9B2490FE0B301F1982741617C9200376EA28720A50BB0D069146161745001AD632A69F660E2A54F02DAD1ECAC3EC372EF64B32BFE7EE60A4774DC4EBDD5D86BFB64C7E4BD5A9BE4BD76D5207C25C1E99E4E2562D87BF71EE6EE2990B7B8FAF8BAD8E80FAFFEEBD77182DDC68B74782ED2A155F20C2B186F0E49875EBB5B77F74C59CE8B6CB0E8AFBBC1E1755D2D1BBE86F333C9A592E3739D078FB878364832E95CFA401D9A6010020E6808DEF0653EB956D2A4DBDB0471BE4219493D9C9171928AE3A082248AF56CA9CF32C6942E089C376A8222E1F5B51ABF5D953B599CE543C5F39241C71A54D8D2830A7B5B9953B8BEBAC79ACEE3EE6E1DEB535BF93AF202CEAD2FE32163A2BABBDB8DCA5016904D967809901C22D061588FE86F9A60AC60F7A036F7EFCCEF90E32B6FEC6C399AA5B2ADBF73D679598FB971653BCA17B420301974078701F29C26A69B7D5837F3E051CBD9B4A8FBDEBBBA8FB96BA5A63D1F8F4767BB9B4759D9A172B9B9D0C6D95673359F5C82904D401CCBBA9967BB88B4E0F6E584327B6834341BBFDDE8C11E75960F11BB2D33DB1EDB9E949C696E45CE6CD00A53184CE73476B5908708DED60ED7F190497DB602D8F63A7E318CFB46CCFE40FBD0947AB4CA4A1B3B0F8522798C717F1CCCE250DAC33BA9151579BF208AE1EF89BC9393859781AD4DD22150514C92075310070BB0E3F653A734D046A1C76A7BD5E45BAA60EFD4DDF623A8EA81E75B350C64C5FEDFC47D7B36A17E34A924E907AC434604D58947B67951C914EC7F3386BC29FC19E14B7EEFD4DAA05EA2B7337FF7B181EE06C327BA2D137A6A1ED59D4E897BD9A8379A4A74616F6BE3718EE65E0AD51E60BBDF77BE93A23829B1E6769952E896CCAAD8CE4A1B203F1A1A3AB2F7D8537DA0F8A81A62F128F1F16CE28AA9CCD18A356065E691252919AA52FCB4408D84CD0D70B0712205DA303B97111BCC88E8B6199911544C67FFF095DDAA411A8F22A2B580678FDCA43DED8F49C63B8D920D3A7A6832DE7936C02D27DE9DC2E327B3EF9660CB331A281B4CA9365F85D32C95BD97B47D45F86E5F11B395E1D64F1F2D5BEEBADE7DA0EC7E776D9B2B781A47ED0131B19D0765AAC262BB8B98AC8F7E95454CB6EA93AF1789A5C192ADAE617D2B70599C64AB4B7888EC5BE6B9270B5BED213A92CFCD292B937BB0667E36D9B320242F44F27891D0C794C4E2CB97D88AC2EE450F6709B69BE6B8A59286F5504D9F0756381658EA0870A7C12E3CA2CDC7B9638F7E961FCF13791B240955BE351B6236A3B87F3158ECDC9FCDB3C653A89DDA9D67B959C7FCEF1A2C188AB609A12F1A9FB1F324E6410B97B262A26C7F25EBCD046B25B9A5B2FD856C0085942FA4BBCD1D79A030CBCBBC7E75CE3CF65CC7E45CA8FA110C32C7098313E4438930E30FBEFD6FD5372821687C8FDDF56B6F23FED7E0E8F21EDCD75EE3FF6FEFEA7E1BC5B5F8F3FD2FD03CED8EAEBA900F9248BB0F9D4C3BAAD4A6D9A6DB97FBE4213483C44704A4D2F6AFBFB601DB809B626A6C9AF034C1CD24CEF139C7BFF34DF84A967DFF69F86A75885E981865259B24A45CB48F5DC7DDA2B2C200D7167E12AED2C45134E98C577FDC89C768CE39DD1A91167D2212CDECE255D88AA7767D9AF9ABFB284B068CA08041649A80381B971A7B10D641F897E76991CC2D249BD1FBB95C836369702C9D9B63699D8B1295240347A66217DE60D09AA2417980336E016AD8E4C6810B7E7ACC1B0E69F69462DBCCC8050D38E833236C4316A3270D946115E0083FC0E93B3A7D5AAC5BA5DCE86C510B9BB6DA8288836B51E138495B1071704D2F265D6CA169134FB9496E4D7BDCC965BAA315DBFC7B8B276ED51A85104587919703951D03E3B75F4600B1093026FF9D19C1EF350D5EED683D81FA54C241F671B4F59C243015C9341FC68A6D729856919F8F3624C1E0113CA3A43BFD46A46ACE81F78DCB27BB02A734ED88570B7EC2E094DCA88819BC1A2865829C3DC29FC8854FBA8D52046A510F950204CA6E82C1A03237F1BE0263374151A8CC3D349899C3EC61D6091D7A8743F5A0C05346BFCDA0E7D74915FFCA64B386E0B3D8C4A2135E6F185E2D364131B0D44D7C188DB6C2C05A72368FC244EABB29DC3058648421701E5891D5F84710DD90ACC8292F2CDC8D7FB24146DB7C5AF827677802FD1140AA111A926CC0296F4C993034FC34C96EBA02E63F419AC22B8CBDE5B0CCA12E342F519C77E866DDA331D846E8EA425298443EF0F444B7D90C5C28F763CCBE78EF1383F95D39682A14B85245403237A752CAAB3F4DDCEBF3F3B2C55EFA4A7986E4144D792539C2ADB73E4FB6EFBA40BDACFFEBADEBFF28E4A6792F859524794E85D0F41FE9F33944A235938BB9EAA98CF4CB6D95931989D16480D0610A817344A9B34AFECD38C287BFFC7DA3F9ED0882DA104A3578A0C284EDC27A695C1CCFFE74D984174909B6A6B2879F09A603DB92670B8AA9BFC907BF5DF0F6264974535E125DF5F6EE2ADCA029D2C0E98CA6DB9C5C98E4409A649F75D2685E4F4AA3EB7821E32D4175A56E5C1EB9A374A84B65435B1722702F9B4D95A491E314955E9E91D7C3B25BB5948E7EA9EB30C9D776E3A1B0D55C9BAEF5D782A4D64D9BA4D675D2EF015A705E09D66323E0051973B92B1D9970B813124EEF8F2304F0B26134062A44487173245443ED623722FA28AFE8056E362874EDAF392C789A240770DA64CAC649B577C06CC19A8B7BF0E2A1E45A505E64BBE44FE61D3187966493A3B92650A2127717BB3B420E6A2A75D72085E8BDB7931264C10401CB9169AF568F3FA0B802A806168472691AD53E0A0A36C96AB14D196AFADDF002876A1051A05227A49B216562CF898C003848D3E6AAB7086B169A97D24CF508B5054937B1A5A49BB42197BBF5508958C40CF833DC8AFED1339861419B7834095775421DA88DBDC04B73072DBAEB5DEA0574F34A896CF91924B8AC2FE73997701F52610140460F28BCFEF26E7B41929220962D2588D586A47BF87F21D932172A2A8C74519834053BDFC3FD4851477DEBDAB08DFC8D19CC626D4569839D048947A226B694A8891AE205A8AC07DF1C9023C9835E42925082DDA4BB5727842CCFED7D8D70A39C8A35AA893AC4556337A977ECC4D4D1838C01D4AAC4D876F0805E5A0F530C5C767DC8F2995EAD9E57E157547D8D5B2671E6D8529C396D185A27CB5A2631CF6D29E6791B0254B34A1673E37F60BBC50A72C4492B19B369255F7F43D98BBFEB201DB1856D29F570ED7947CF4827CB2436C34C9BCD50E51D28D19479EC7798C7D6C83CC48098693320F4320FB11166DA6C843AF38C3E07F3D0FE763C6340B84B4C1BA05199754BFAB7408A3E7BA1C76DA88D9E40B88BD0E216A237267126F7C33255B3D08A45EE12EDD9461A40093157663C73A57ABC4D9CACD6A749F48A41E2FC2AB5CD4891E38C6D6D1046A1D276060D30DB50457DAE55D48CAB5755F71692A2C3EBB3F1C1FD206FF8A2C59E8E66EE689A36D2A424A59B71230DEA50BA9A37724CB76A9837A2264E257AC11237D68CE7C66A73C17E9AFB95A03194ECAAA0A71EAFCD4D8B3D7494CC6399C46737E3F9ECCE83155E5C0762AEEE792147B61FDF4557DC601177206FAC658BC6D8669B91E2DCE68FF5C2EDCED1A7504E6837E853048377833EC5B2BAF420F00E6476181E2792127FA2C3E344B5278925CC78C19493BE4B893B0C6077D8DE4BB1070338B1E7279E1F2509083D074A0E30BA766CD1EBD652B7D1CE6E6412649971E253E644745C589B86D86BDCEE791D7B811E6FE4C68D63900D24CB9000CA1B73F3E371690B8F2F458142E91292D32DBD7FF986F8501E1169BA4F2EECE9A11CBBA41FBC3D448BDEAE485CA2E5836605278DB2314F0A8BD6AC8BB18C1D88AA121AAEE4C46BCF43952C819F25692405FB7A62EC8BBABE9B8362E950B1F4EF88063523A4668E0DC014D7326D8AED192D63B8860A863E0A5F02E0A75E715536E7EBA22319CBD9A3AFE36CC7F9B0DC0E95CF3A8A531775D37B9BBFF342D0113B27D16C3362F523613FC2E41FDF8628A71F9BD558E3F4AE2A53D7A50C0D0BCD49EC9ECD73296FB8138DA3102DEBD82CC45687F46EA60D97387AAD48925131376528E5567C8AD5F0BE274A19CD9180BBC03AEEE1EA86D5C4750DAC34386791E0DC9C9319A7F2ACFA7281DE81105D40389A7F3040885C37B4E487CC96C94E52F7E99178DA9C93D6778E92C639BDC475A2700B620FF4ECF44626393D4EFCEB1C656FE341581A642526BFBC43827CA5BD392DE26F9F73F204959F963EDF68DAAB53211EEB39C7001C9B7F5862A7D226B1995AE55084400C39F7A5A81C9BBC0F453BA10A71BECD39C6826AAA682DB9194D8E29597152B4115B050C229E4CA0475C89113BE71848AA1933CA7A28E09263C9DD6A44E942ECC6392FF066E5C15C5D6A4C4F1F666B440D4929318436F1ED7EC1DBCC90DC03C8B459117D14C087B4DA18A5E2E533800FDF1061D313359CD096C2CF77347EC87B2ECA5274E4B366145766A9F40458AA3466846850933A4ABB3F5D3A03B789FF4D9945D5EBD345B5E1A1E3865B8F24348DF50AE99818C60B8E03D1B2D51DA33E4DCF3928DC7DC139381EFC070B1EF620D0BD8DAABD8C149D164D446B1283931299C8255D61032A1A8C18BF79BD69F2B78FE9A8D8267E24395187ECD4FB440562F34E9ADCEC92A8D0791F34512A107377C1F1E78BABCE368604AE336103CF5E6824C8B4480F2C9EC82F25AF9C530BFF1844BE47926B69DA7D36019D90D3BE182988BA8E89C1BAE078D8D5D013453AFBDB7ECC1A13DB75C1513F90440A3C2C359825CBDB24706333B0BE9A2EA4F63C88D5BCE028424DE7A1C1CF553B0F5DF2414CCE05071F693A8FB1AC46241F399091A66E286362262E38EE71F11369DF0E46134B4EA881C5B193D5DC6A1B07553FF85EDE518ECC5044CDC577DE014181A219344993C84835B62E464AA702581362E22C38EE5944AFA9A2FE41BA188698180B8E2756250134859126C4BAB00A93FADC58604229F0866971EA1498520ABC610CA8A280266839B12905F858FFE42930A314E0A3EB93978239A5001FCF0A52400A9E9DF500CE6A42B393053D103E9C1D0E44E9814C4D7A206FC0EB13D711538B52800F98955958B9C9602A4FE9988E280DF898D9EAC0213D7DD32DAF6F869735A5E0D9E281E7B94281D03350C09A52F46CF1D1B30E2FD0FC8C953405F31607CCAB4945D3ABA42998B7FAE3B8EF83A358938F61CAD816677B6B32D685C25B93D3294DFFAD4971BDC533354D155E5AAD1ACAA640DA9252DEDD86024B9C70A3970E144E5B4D8A7F4F960E14527371E4E9076EEC71CFAE085BF505614F745C1019DD5BFA21BBBA206C06C2F2FC0C335166689F1FCF4696350C68BD4A50DBFA28F6E4962B88F4AFA86148458626FBE77C852EDC7F67BAA3E69FF8E7FD1E4FE9BB4103329F81E378C0F82701701571521A1FDC2FF93362B2EC39FBD6FB9B272F49C1D5DAB88E9374BDC39F791F6FC320CC586F1D878FFFEE5DFC7A15FCF5E511FC8A02C8169B57DC4AE62EDE85B7D7F8AFE8E5E39ABC7CF8415E7E7BC42FAF43A7F8F2A51F172FE117FCEDA7FF165F761FE75F0C8FE0C979D8C28767E0272E5DF8E66F6B6B37A9EF9417BFC52FB585DAFF846BD5FF099796711ADF84AFC88961B26B57E136AFF0C5FF19326852FC08B250FB0AB458DF1D5ABDF4FDFAE2E6F0B3BC58DBCC53E4B8E5DDDC86BBEC7896BF62748A9057FEC2ADDB7FC4CF84E2B7BB4D1A60665DADE357F21D0F7B7F471EAE5EB6E12B25F8634A37B8C2ECFB183FE3BDE05778035F8CCB97380D5F7FB861E9333729DCA2BF047BB2BA090272E6CBF0191F33F3A775FC9294571E98E7A51FDE84CEE6665959B9FB7E5F59B97C7CACBEE7B2BC12EC396FC38BEDDEF9B08BF7505AAE32D6CF65277F7A8C22FFEE8EBCF53F15595EA5C65D92C62BE68756451B2A0322A32591853F7D90D941660799EDB3CCC2DF5A12DACBD520B383CC0E32DB6799BD5C954476056D85416607991D64B6C732BB2AACE8FCF96939C8EC20B3EFCBEC214DDDE213574F0EDE98895FE2ED98E803E3B47807FAC6EFF4F3AEE3C0CFDF8385FA902E01FD2BDC955F9503E47DA172903F41C1F9479218143EC5FCF176B8B90629383F29B82DDF050FC35D3048C1F949C143F92ED85CDE0E623088C1D98901E4FB2CA4560F91C1F53FFFF8BEBCDE46CE01F52980CFFF07504B01022D001400000008001B5D824D0EA494A4B3790000389B03000800000000000000000020000000000000005052494E54584D4C504B0506000000000100010036000000D97900000000" />

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV   ['Roma 14 Sacchetto Esecutivo.dcf'   (C:\ACCA\PriMus\)  v.1/164]

A   R I P O R T A R E 


