28/03/2017

interventi progettati e/o in corso di esecuzione anno 2016/17
Interventi affidati e ultimati
finanziamento

DGR 8566/2011

DGR X/1521/2014
DGR X/4189/2015

importo
complessivo di
progetto

€

€
€

2.500.000,00

intervento

p.o. S. Carlo ‐ sostituzione di n. 11 impianti elevatori ‐ realizzazione di n. 1
nuovo impianto e manutenzione straordinaria su 40 impianti

p.o. S. Carlo ‐ opere edili per modifica locali quadri di zona ‐ superficie di
231.000,00
intervento 129,86 mq
p.o. S. Carlo ‐ intervento di sostituzione coibentazioni contenenti fibre di
280.000,00
amianto ‐ 820 mq di coibentazione sostituita

indicatori
progetto

u.m.

importo
complessivo a
collaudo

indicatori
esecuzione

u.m.

€/impianto
elevatore (nuova
85.395,86 installazione)
€/impianto
elevatore
(manutenzione
36.881,24 straordinaria)
1.778,84 €/mq

tempi di
esecuzione
(gg)

730

730
143.565,51 €

1.105,54 €/mq

341,46 €/mq

120
60

Interventi in fase di progettazione / affidamento
finanziamento

importo
complessivo di
progetto

intervento

VI ADPQ

p.o. S. Carlo ‐ ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio
€ 38.470.717,76 Monoblocco ‐ superficie dell'intervento 18.943 mq

VI ADPQ

€

DGR X/821/2013

€

DGR X/1102/2013

€

DGR X/2111/2014

€

DGR X/4189/2015

€

DGR X/4189/2015

€

p.o. S. Paolo ‐ adeguamento normativo impianto di climatizzazione ‐ gas
9.478.000,00 medicali ‐ antincendio ‐ superficie lorda di pavimento 102.958 mq
p.o. S. Paolo ‐ sostituzione quadri elettrici di piano ‐ sostituzione n. 24
quadri e realizzazione nuovi montanti ‐ superficie lorda di pavimento
971.000,00 102.958 mq
p.o. S. Carlo ‐ ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio
9.029.282,28 Accertamento e Cura ‐ superficie dell'intervento 8.385 mq
p.o. S. Carlo ‐ sostituzione quadri elettrici di zona ‐ quadri di manovra e
potenza ‐ n. 6 quadri a servizio di Monoblocco ‐ Accertamento e Cura ‐
1.385.000,00 DEA ‐ superficie lorda di pavimento 136.000 mq
p.o. S. Paolo ‐ adeguamento rete fognaria ‐ superficie lorda fondiaria
507.000,00 63.747 mq
p.o. S. Carlo ‐ potenziamento subintensiva DEA ‐ superficie di intervento
75.000,00 113,84 mq

indicatori
progetto

u.m.

importo
complessivo a
collaudo

indicatori
esecuzione

u.m.

tempi di
esecuzione
(gg)

2.030,87 €/mq

1490

92,06 €/mq

540

9,43 €/mq

240

1.076,84 €/mq

1300

10,18 €/mq

360

7,95 €/mq

180

658,82 €/mq

45

