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con ricostruzione di nuovi tavolati e
riprese delle murature portanti con
spalle in calcestruzzo armato.
Sono stati rimossi i pavimenti interni
ad esclusione del vano scale dove è
stato ripristinato il marmo esistente.
Tutti i pavimenti sono rivestiti in li-
noleum a esclusione dei servizi igieni-
ci rivestiti in piastrelle di ceramica.
Sono stati rimossi i pavimenti dei
terrazzi, dei balconi e della copertu-
ra; ricostituite le pendenze, la coiben-
tazione, l’impermeabilizzazione, le
pavimentazioni.
È stata formata una  nuova pavimen-
tazione della rampa e cortile interni.
Le murature sono finite con intona-
co civile nel secondo interrato, con
intonaco civile e rivestimenti di cera-
mica nei servizi igienici; sono rasate a
gesso tutte le rimanenti murature.
Il rivestimento della facciata princi-
pale in marmo e in pietra naturale è
stato ripristinato e idropulito.
Sulle facciate interne è stato ripristi-
nato l’intonaco esistente.
Nelle facciate interne sono state
aperte alcune nuove finestre ed am-
pliate altre.
Tutti i serramenti esterni sono stati
sostituiti e le tapparelle sono state re-
visionate.
I portoni al piano terreno sono stati
restaurati.

Uffici nel centro storico:
quanto costa la
ristrutturazione

Tipologie edilizie e costi

Quanto costa ristrutturare un
fabbricato ubicato nel centro
storico per trasformarlo in uffici?
Attraverso quali interventi?
In quanto tempo?
Quanto incide il costo degli
impianti?

Qual è il costo di questi interventi
al metro quadrato ed al metro cu-
bo? È possibile avere una tabella
riassuntiva dei costi e delle percen-
tuali d’incidenza? Ed una tabella
dei costi parametrici?

Tutto questo è consultabile nel volu-
me Prezzi Tipologie Edilizie curato
dal Collegio degli Ingegneri e degli Ar-
chitetti di Milano ed edito dalla Dei
Tipografia del Genio Civile.

L’intervento di seguito descritto ri-
guarda la ristrutturazione di un fab-
bricato adibito ad uffici ubicato nel
centro storico, costituito da 6 piani
fuori terra a uso uffici e da 2 piani in-
terrati di cui uno a uso cantinato e lo-
cali impianti, con questa consistenza:

• Area coperta 694 m2

• Altezza interpiano uffici 3,60 m

• S.l.p. 4.422 m2

• V. 17.273 m3

L’intervento consiste nella demoli-
zione di tavolati e murature portanti
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Tutti i serramenti interni sono in le-
gno di nuova realizzazione.

I controsoffitti sono realizzati in
pannelli di gesso con griglie di legno
fonoassorbenti amovibili in corri-
spondenza dei fan-coil a soffitto.

CARATTERISTICHE DEGLI
IMPIANTI

Tutti gli impianti tecnologici esi-

stenti sono stati completamente ri-
mossi e sostituiti.

L’impianto di condizionamento è di
tipo centralizzato con centrale termi-
ca posta nell’interrato e centrale frigo-
rifera posta in copertura.

L’impianto è costituito da un circuito
di aria primaria con recupero e tratta-
mento dell’aria viziata, integrato da
una rete di fan-coil regolati da termo-
stati autonomi.

L’impianto idrosanitario è di tipo
tradizionale, ogni gruppo di servizi ha
la sua produzione di acqua calda au-
tonoma.

L’impianto elettrico è provvisto di:

• una illuminazione generale a plafo-
ne inserita nel controsoffitto e ca-
naline a pavimento con torrette di
presa luce

• forza telefono e trasmissione dati.

Tabella dei costi parametrici

Tabella riassuntiva dei costi e percentuali d’incidenza

CODICE OPERA PREZZI IN € %
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Impianto di prevenzione incendi a
norma dei Vigili del Fuoco.
La rete di fognatura, sia bianca che
nera, è di nuova realizzazione in pvc
pesante con fossa di raccolta acqua al
primo piano interrato con relative

pompe per collegamento alla rete co-
munale.
Gli impianti elevatori sono stati
completamente sostituiti con am-
pliamento del vano esistente e sono
costituiti da 2 ascensori con portata

di 480 kg, capienza 6 persone che
operano dal 2° interrato al 5° piano
e da un montacarichi con portata da
200 kg che collega il 1° e 2° interra-
to.

DISEGNI: PIANTA PIANO TIPO

Per informazioni: tel. 064416371  www.build.it  dei@build.it

Prezzi tipologie edilizie
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

€ 59,00

con CD ROM
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