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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 CORPO

Lavori di adeguamento  (SpCat 1)
Opere provvisionali e noleggi  (Cat 1)

1 / 1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
P.01.010.030.a visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20

mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti
da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza
pari a 2,00 m
Scale ambulatorio 8,00 2,00 16,00
Lato rampa 15,00 2,00 30,00

SOMMANO mq 46,00 18,47 849,62

2 / 2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
P.01.010.060.d polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220

gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/
m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m
Lato strada accesso *(lung.=10,00+2) 12,00 2,00 24,00
Lato "Valloncello" 4,00 2,00 8,00

SOMMANO mq 32,00 21,34 682,88

3 / 3 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
P.03.010.030.a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di
superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Per demolizione e rifacimento solaio 7,50 5,00 37,50

SOMMANO mq 37,50 4,16 156,00

4 / 4 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi
P.03.010.060.a e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito

e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata
per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Per demolizione e rifacimento solaio 7,50 5,00 37,50

SOMMANO mq 37,50 3,74 140,25

5 / 5 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
P.03.010.090.a metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera,

compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede,
valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo
per il 1° mese o frazione
2 ripiani 2,00 7,50 1,00 15,00

SOMMANO mq 15,00 6,84 102,60

6 / 6 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020.a lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani,

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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altezza utile di lavoro 5,4 m
Per esecuzione tinteggiature e controsoffittature 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 15,28 152,80

7 / 7 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da
P.03.010.015.a elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella

struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi
porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche :
larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm,
dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo
per il 1° mese o frazione
Scala per lavori in alto 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 17,08 85,40

Demolizioni e rimozioni  (Cat 2)

8 / 8 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra
R.02.060.010.a naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5

cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza
recupero di materiale
Scala accesso ambulatorio
Scalini pedate 7,00 9,50 0,30 19,95
Scalini alzate 8,00 9,50 0,18 13,68
Pianerottolo 7,35 1,45 0,18 1,92
Scale accesso farmacia e medico base
Scalini pedate *(par.ug.=2,00*7) 14,00 2,20 0,30 9,24
Scalini alzate *(par.ug.=2,00*7) 14,00 2,20 0,18 5,54

SOMMANO mq 50,33 9,65 485,68

9 / 9 Demolizione di massi, massetto continuo in
R.02.060.022.a calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e

simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
Scala ambulatorio 10,00 4,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 13,51 540,40

10 / 10 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli,
R.02.020.030.a carico trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Spessore fino a 10 cm
Sotto solaio scale 18,00 2,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 4,53 163,08

11 / 11 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia
R.02.070.010.c orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo,

esclusi pavimento e sottofondo, compresi
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei
materiali di risulta Spessore 26 cm compresa la
caldana
Rifacimento solaio scale accesso ambulatorio 10,00 4,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 19,31 772,40

12 / 12 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali
R.02.080.010.b che centinati, completi di struttura portante, compresi

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte, escluso il trasporto a discarica
Controsoffitti in lastre di gesso
Superficie stimata per rimozione pannelli ammalorati 20,00

SOMMANO mq 20,00 5,15 103,00

13 / 13 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie
R.02.045.020.a di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni

elettriche di tipo civile
Quantità stimata 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 3,86 270,20

14 / 14 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche
R.02.020.025.b voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con

l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
compromessa la stabilità di strutture o partizioni
limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni
forati
Demolizione vele 4,00 1,00 4,00 16,00
Demolizione parapetti scale 4,00 1,00 2,00 8,00
Demolizione per porta emergenza frontale 1,80 2,30 4,14

SOMMANO mq 28,14 8,16 229,62

15 / 15 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa
R.02.025.050.c l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il
carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie oltre i 5 m²
Finestroni
Lato ingresso

6,00 2,20 13,20
2,00 2,20 4,40

Prospetto laterale "Valloncello"
4,40 2,20 9,68
2,20 2,20 4,84
4,40 2,20 9,68
2,00 2,20 4,40
1,40 2,20 3,08
4,40 2,20 9,68
2,20 2,20 4,84

SOMMANO mq 63,80 5,29 337,50

16 / 16 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
R.02.025.060.c alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²
Portone ingresso 2,00 2,50 5,00
Porte laterali 2,00 1,20 2,20 5,28

SOMMANO mq 10,28 5,04 51,81

17 / 17 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari
R.02.045.010.a che per parzialmente abili comprese opere murarie di

demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Bagni *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Bagno disabili 2,00

SOMMANO cad 10,00 6,43 64,30

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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18 / 18 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e
R.02.055.030.c magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e
quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 13 a
20 elementi, per radiatore
Sala 5,00

SOMMANO cad 5,00 9,65 48,25

19 / 19 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
R.02.050.010.a fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

piccole zone e spazzolatura delle superfici
Spicconatura di intonaco a vivo di muro
Superficie stimata per rattoppi e riparazioni 51,27

SOMMANO mq 51,27 4,70 240,97

Movimentazioni e trasporti  (Cat 3)

20 / 20 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
E.01.050.020.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti

dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
Quantità stimata 22,00

SOMMANO mc 22,00 6,57 144,54

21 / 21 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei
E.01.050.040.a materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo

scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì
tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali
spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento,
la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiro in alto o calo in basso
Quantità stimata 5,00

SOMMANO mc 5,00 39,92 199,60

22 / 22 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
E.01.050.030.a consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e

rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere.
Scarriolatura di materiali sciolti
Quantità stimata 5,00

SOMMANO mc 5,00 41,05 205,25

23 / 23 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
E.01.050.015.a di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e

rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
di risulta
Da demolizioni e rimozioni 20,00

SOMMANO mc 20,00 30,22 604,40

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 6´630,55



pag. 6

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 6´630,55

Opere di consolidamento statico  (Cat 15)

24 / 24 Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le
R.05.040.080.a seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti,

scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato,
pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico,
sostituzione del ferro degratato previo sovrapposizione
dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di acciaio e
profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento
epossidico e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con riempimento di
malta cementizia antiritiro per 3 cm
Pilastro spogliatoio *(larg.=4*0,5) 2,00 2,00 4,00

SOMMANO mq 4,00 166,49 665,96

25 / 25 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio,
E.04.010.010.c per strutture piane, realizzato con elementi singoli di

laterizio accostati tra loro in opera per la formazione
delle nervature resistenti parallele e soletta di
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con
calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e
acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e
prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi,
i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei
momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta
superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia
20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì,
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad
un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i
getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento
del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo
spianamento del calcestruzzo, il tiro in alto e il calo, le
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o
travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm
Rifacimento solaio scale accesso ambulatorio 10,00 4,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 68,64 2´745,60

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 6)

26 / 26 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di
E.07.010.010.a spessore non inferiore a 3 cm per la posa di

pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei
materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
Per pavimentazione scala accesso ambulatorio 10,00 4,00 40,00
Per pavimentazione rampa 25,00 1,20 30,00

SOMMANO mq 70,00 14,44 1´010,80

27 / 27 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano
E.07.000.010.c di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di

almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della
superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete
sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m,
su superfici inclinate

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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Per pavimentazione scala accesso ambulatorio 10,00 4,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 17,27 690,80

28 / 28 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale
E.12.060.130.b mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione

osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di
quarzo di opportuna granulometria e concentrato
chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi
a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da
muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo
preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, compresi
i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte All'esterno
Solaio scala ambulatorio 10,00 4,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 25,06 1´002,40

Opere murarie e ripristino intonaci  (Cat 4)

29 / 29 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con
E.08.020.010.c malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi

profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali
"filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m
di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore 12 cm
Muretto laterale seduta 10,00 0,60 6,00
Muro laterale reintegrato sotto solaio 18,00 2,00 36,00

SOMMANO mq 42,00 27,04 1´135,68

30 / 30 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
E.03.030.010.b di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
Per rampa disabili
Tratto lato corto *(H/peso=0,48/2) 6,50 0,24 1,56
Fino a scala ambulatorio 4,00 0,30 1,20
Strato orizzontale 15,50 0,12 1,86

SOMMANO mq 4,62 28,42 131,30

31 / 31 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010.a conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa
e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Per rampa disabili
Tratto lato corto *(H/peso=0,48/2) 6,50 1,20 0,24 1,87
Fino a scala ambulatorio 4,00 1,20 0,30 1,44
Strato orizzontale 15,50 1,20 0,12 2,23

SOMMANO mc 5,54 105,12 582,36

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 14´595,45
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32 / 32 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010.b norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri
per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
Per rampa. In ragione di 3  kg per mq di sviluppo
superficiale soletta *(larg.=1,2+0,3) 3,00 26,00 1,50 117,00

SOMMANO kg 117,00 1,51 176,67

33 / 33 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro
E.08.020.020.b e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti

rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, il calo
e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande
sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i
ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Con mattoni forati
Per chiusura parziale finestrone lato ingresso 2,00 1,00 0,30 2,20 1,32
Per chiusura parziale finestrone spogliatoio 2,00 1,00 0,30 2,20 1,32
Per realizzazione nuovi scalini accesso farmacia e
ambulatorio
Per realizzazione nuovi scalini accesso farmacia e
ambulatorio 2,00 2,50 2,00 0,50 5,00
Rampa disabili 18,00 1,20 0,25 5,40

SOMMANO mc 13,04 251,75 3´282,82

34 / 34 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida
E.16.020.005.a cementizia addizionata con additivo antiritiro per il

miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e
rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature
nuove con malta fluida cementizia
Parete spogliatoio interna 4,20 5,75 24,15
Parete spogliatoio bagni 4,20 3,00 12,60
Parete corridoio sotto solaio 18,00 2,00 36,00
Finestroni chiusi parz. *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,00 2,20 17,60
Sup. vele demolite 4,00 0,20 4,00 3,20
Sup. laterale nuovi scalini 4,00 5,00 0,50 10,00
Sup. laterale nuovi scalini 4,00 5,00 0,50 10,00
Sup. laterale rampa 23,00 1,00 23,00

SOMMANO mq 136,55 3,94 538,01

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 6)

35 / 35 Fornitura e posa in opera di pavimento in gres
NP001 porcellanato con piastrelle per interni levigate,

antiscivolo R7 delle dimensioni di cm 40x40 o 30x60
posato sia su pavimento esistente che su massetto di
sottofondo con materiali di allettamento (malte e/o
collanti). Sono compresi: formazione di tagli per pezzi
speciali, boiaccatura, pulitura, a posa ultimata, con
segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. A metro quadrato.
Sala 18,10 10,55 190,96
Palco 7,65 5,05 38,63
Disimpegno 5,00 3,00 15,00
Bagni 2,00 2,70 1,20 6,48
Bagno disabili 2,10 2,70 5,67
Spogliatoio 5,05 4,20 21,21

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 277,95 18´592,95
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R I P O R T O 277,95 18´592,95

Zona ante-bagni 4,00 2,20 8,80

SOMMANO m2 286,75 27,00 7´742,25

Opere murarie e ripristino intonaci  (Cat 4)

36 / 36 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
E.16.020.010.b volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di

rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel
prezzo) e da un secondo strato della medesima malta
tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e
cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a
15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
Parete spogliatoio interna 4,20 5,75 24,15
Parete spogliatoio bagni 4,20 3,00 12,60
Parete corridoio sotto solaio 18,00 2,00 36,00
Finestroni chiusi parz. *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,00 2,20 17,60
Sup. vele demolite 4,00 0,20 4,00 3,20
Sup. laterale nuovi scalini 4,00 2,00 0,50 4,00
Sup. laterale rampa disabili 18,00 1,00 18,00

SOMMANO mq 115,55 15,76 1´821,07

37 / 37 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e
E.16.030.010.a calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e

60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti,
soffitti e volte già predisposti, compresi i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo
dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto
premiscelato
Parete spogliatoio interna 4,20 5,75 24,15
Parete spogliatoio bagni 4,20 3,00 12,60
Parete corridoio sotto solaio 18,00 2,00 36,00
Finestroni chiusi parz. 2,00 2,00 2,20 8,80

SOMMANO mq 81,55 15,07 1´228,96

Porte, infissi ed opere in vetro  (Cat 7)

38 / 38 Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti
E.18.030.040.c apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o

piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo
di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di
acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;
traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il
raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10
mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di
tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici oltre a 5.01
m²
Finestroni
Lato ingresso

4,40 2,20 9,68
2,00 2,20 4,40

Prospetto laterale "Valloncello"
4,40 2,20 9,68
2,20 2,20 4,84
4,40 2,20 9,68
2,00 2,20 4,40
1,40 2,20 3,08
4,40 2,20 9,68

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 55,44 29´385,23
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R I P O R T O 55,44 29´385,23

2,20 2,20 4,84

SOMMANO mq 60,28 164,78 9´932,94

39 / 39 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float
E.20.020.010.a incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore

nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in
metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di
trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre,
porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni
distanziatori su infissi o telai in legno o metallici
compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Intercapedine 6 mm
Finestroni
Lato ingresso

4,20 2,00 8,40
1,90 2,00 3,80

Prospetto laterale "Valloncello"
4,20 2,00 8,40
2,00 2,00 4,00
4,20 2,00 8,40
1,90 2,00 3,80
1,30 2,00 2,60
4,20 2,00 8,40
2,00 2,00 4,00

SOMMANO mq 51,80 44,31 2´295,26

40 / 40 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
E.18.030.050.c Per meccanismo ad anta basculante

Lato ingresso 2,00
Lato "Valloncello" 8,00
Spogliatoio 2,00

SOMMANO cad 12,00 29,88 358,56

Impianto elettrico  (Cat 10)

41 / 41 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo
L.02.040.014.d flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ,

completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Per collegamento lampioncino esterno 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,55 177,50

42 / 42 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di
L.01.010.025.f superficie oltre i 16 mq completo di sistema di

distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a 1,5mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se
a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da
66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3
posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale
plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 42´149,49
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R I P O R T O 42´149,49

Punto luce a controsoffittato
7,00

SOMMANO cad 7,00 70,93 496,51

43 / 43 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
L.01.010.032.b di distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguio e in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
10 A Punto presa con corrugato pesante

5,00

SOMMANO cad 5,00 23,20 116,00

44 / 44 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di
L.01.010.075.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se
a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa
2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1; interruttore magnetotermico 10 A, 220
V potere di interruzione 3000 A,250 V placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con
magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli
schermati da 10 A Punto presa magnetotermico e
interbloccata in corrugato leggero

7,00

SOMMANO cad 7,00 59,28 414,96

45 / 45 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
L.01.010.082.a di distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa 2P+T ad alveoli schermati
interbloccata con grado di protezione 2.1; interruttore
magnetotermico differenziale salvavita 10 A, 220 V
potere di interruzione 3000 A-250 V 10 mA; placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 43´176,96
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R I P O R T O 43´176,96

salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli
schermati da 10 A Punto presa salvavita e
interbloccata in corrugato leggero

3,00

SOMMANO cad 3,00 101,63 304,89

46 / 46 Impianto elettrico per edificio civile completo di
L.01.010.095.e connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo

pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto
con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle
norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Punto presa telefonica/EDP Rilevatore di fumo

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,68 259,36

47 / 47 Impianto elettrico per colonne montanti completo di
L.01.020.020.a sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce

su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI
e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte Montante
con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di
PVC

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,05 352,50

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 6)

48 / 48 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.020.b in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con

superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in
opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi
la suggellatura dei giunti con cemento bianco o
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,
zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo
dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita
Bagno disabili *(lung.=(2,70+2,10+2,00+2,10)) 8,90 1,80 16,02
Bagni *(lung.=(2,70+1,20+2,70+1,00)) 2,00 7,60 1,80 27,36
Pareti spogliatoio *(lung.=(3,30+4,20)) 7,50 1,80 13,50

SOMMANO mq 56,88 37,79 2´149,50

Impianto idrico-sanitario  (Cat 11)

49 / 49 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto
I.01.010.045.a a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in
PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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R I P O R T O 46´243,21

dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili
Bagni 7,00

SOMMANO cad 7,00 44,95 314,65

50 / 50 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.010.a alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera

all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in
lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a
sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono
esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie
per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
Bagni 7,00
Lavello 1,00

SOMMANO cad 8,00 39,49 315,92

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 6)

51 / 51 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per
E.13.060.030.h interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in

opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non
inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i
giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura
finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x12 cm,
antiscivolo
Scala accesso ambulatorio
Scalini pedate 7,00 9,50 0,30 19,95
Scalini alzate 8,00 9,50 0,18 13,68
Pianerottolo 7,35 1,45 0,18 1,92
Scale accesso farmacia e medico base
Scalini pedate *(par.ug.=2,00*7) 14,00 2,20 0,30 9,24
Scalini alzate *(par.ug.=2,00*7) 14,00 2,20 0,18 5,54
Rampa disabili 23,00 1,20 27,60

SOMMANO mq 77,93 55,71 4´341,48

52 / 52 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.020.a stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo

dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e
coste smussate; poste in opera con malta cementizia,
compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere
murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei
giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a
4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Marmo bianco Carrara
Soglia sotto portone ingresso 2,50 0,30 0,75
Soglia sotto nuova porta emergenza 1,50 0,30 0,45

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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R I P O R T O 1,20 51´215,26

Lastra in marmo portavivande lato lavandino
spogliatoio 2,00 0,70 1,40

SOMMANO mq 2,60 130,79 340,05

53 / 53 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni
E.15.080.050.a 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo

collante, compresi la suggellatura dei giunti con
cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Tinta unita
Sala *(lung.=7,65+5,05+18+8+4+4+24) 70,70 70,70
Palco *(lung.=7,65+5,05) 12,70 12,70
Pilastri *(lung.=2+2+3+3+3) 13,00 13,00
Spogliatoio *(lung.=2*(5,05+4,20)) 18,50 18,50

SOMMANO m 114,90 12,42 1´427,06

Impianto idrico-sanitario  (Cat 11)

54 / 54 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.020.a posto in opera, completo di cassetta di scarico a

patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile
a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e
scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e
dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con
cassetta a parete

2,00

SOMMANO cad 2,00 228,54 457,08

55 / 55 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore
I.01.020.060.b bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di

erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del lavabo,
l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in
vitreous-china con gruppo a tre fori

2,00

SOMMANO cad 2,00 233,99 467,98

56 / 56 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,
I.01.020.025.c fornito e posto in opera, completo di accessori e di

gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta
completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di
tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 53´907,43



pag. 15

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
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materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a due bacini
da 90x45 cm con gruppo esterno
Spogliatoio.cucina 1,00

SOMMANO cad 1,00 366,98 366,98

Controsoffitti ed opere di protezione acustica  (Cat
5)

57 / 57 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso,
E.17.010.020.b fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante

costituita da profilati in acciaio zincato con interasse
non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso
dello spessore 15 mm
Completamento controsoffittatura
Corridoio 25,00 3,00 75,00
Pannelli laterali 25,00 1,00 25,00

SOMMANO mq 100,00 27,42 2´742,00

Porte, infissi ed opere in vetro  (Cat 7)

58 / 58 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
E.18.050.010.b lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di

polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato
su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1
W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in
acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in
opera compresi serratura incassata, corredo di
maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere ad 2 battente
Porte laterali 2,00 1,30 2,20 5,72
Portone 2,50 2,20 5,50
Nuova porta emergenza 1,50 2,20 3,30

SOMMANO m² 14,52 196,64 2´855,21

59 / 59 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato
E.20.010.097.a blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione,

fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o
PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con
mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a
misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 18/19 mm
Per portone ingresso 2,00 1,00 1,00 2,00

SOMMANO mq 2,00 130,13 260,26

60 / 60 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti,
E.18.010.060.b con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 60´131,88
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R I P O R T O 60´131,88

di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura
perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra
scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in
opera compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti,
maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura
Porta interna in legno di abete ad uno battente
Spogliatoio 1,50 2,20 3,30
Separazione sala e bagni 1,50 2,20 3,30

SOMMANO mq 6,60 210,28 1´387,85

61 / 61 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
E.18.020.010.a bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in

listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, con esclusione delle
maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura,
delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia Noce tanganika
Bagni 4,00 0,80 2,20 7,04
Bagno disabili 1,00 0,90 2,20 1,98

SOMMANO cad 9,02 220,01 1´984,49

62 / 62 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in
E.18.075.045.c acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su

infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
serratura
Porte sala 2,00
Portone ingresso 2,00
Nuova porta emergenza 1,00
Porte separazione sala-wc 1,00
Porte bagno disabili 1,00

SOMMANO cad 7,00 181,63 1´271,41

Opere murarie e ripristino intonaci  (Cat 4)

63 / 63 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
E.16.020.030.b strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano

con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con
frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con
predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o
soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti
di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
bastarda di calce, sabbia e cemento
Parte esterna finestroni chiusi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 2,20 8,80
Sup. vele demolite 4,00 0,20 4,00 3,20
Sup. laterale rampa 23,00 1,00 23,00

SOMMANO mq 35,00 21,65 757,75

Impianto elettrico  (Cat 10)

64 / 64 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.070.035.e norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,

avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.;
Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 65´533,38
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R I P O R T O 65´533,38

C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

10,00

SOMMANO cad 10,00 37,64 376,40

65 / 65 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard
L.03.020.010.c bianca, tonalità 33/54 30 W, lunghezza 894 mm

20,00

SOMMANO cad 20,00 3,05 61,00

66 / 66 Reattore per lampade fluorescenti standard e/o ad alta
L.03.020.055.b efficienza con starter, 230 V,50 Hz Da 58 a 65 W

20,00

SOMMANO cad 20,00 5,24 104,80

67 / 67 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con
L.03.090.020.b moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di
protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di
finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a
lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali
in alluminio estruso brillantato per un ridotto
abbagliamento 2x36 W
Per illuminazione corridoio 5,00

SOMMANO cad 5,00 129,65 648,25

68 / 68 Apparecchio di illuminazione rettangolare per
L.15.010.015.b montaggio incassato o esterno in materiale plastico

autoestinguente, con circuito elettronico di controllo,
classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a.,
60' di autonomia con batteria ermetica NiCd,
permanente, con lampada fluorescente 8 W
Lampade emergenza 4,00

SOMMANO cad 4,00 151,23 604,92

Impianto termico e di raffreddamento  (Cat 17)

69 / 69 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e
M.08.010.010.b posto in opera, in posizione verticale, completo di

mobile di copertura, pannello di comando velocita'
incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria,
batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento
elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a
70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a
27° C b.s./19° C b.u..
Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m³/h)
PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

5,00

SOMMANO cad 5,00 588,87 2´944,35

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 70´273,10
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R I P O R T O 70´273,10

Opere da pittore  (Cat 9)

70 / 70 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico
E.21.010.005.a compresa la successiva carteggiatura delle superfici

per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione
di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro
in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m
dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
stucco emulsionato
Pareti interne. Superficie stimata 50,00

SOMMANO mq 50,00 7,93 396,50

71 / 71 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
E.21.010.010.a una mano di fissativo, data a pennello, costituita da

resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di
resine acriliche
Superficie laterale sala *(lung.=2*(23,15+10,55)) 67,40 5,10 343,74
a detrarre superficie finestrata -49,50
a detrarre sup. porte emergenza 3,00 1,20 2,20 -7,92
a detrarre sup. porta ingresso 2,50 2,20 -5,50
Superficie laterale pilastri *(lung.=(0,45*0,50)) 8,00 0,23 5,10 9,38
Superficie laterale contrafforte *(lung.=(1,10+0,90+
1,10)) 3,10 5,10 15,81
Superficie laterale muro ingresso 2,00 4,15 5,10 42,33
Superficie spogliatoio *(lung.=(5,10*4,20)) 21,42 5,75 123,17
a detrarre superficie finestrata spogliatoio -7,26
Superficie soffitto spogliatoio 5,10 4,20 21,42
Superficie laterale servizi igienici handicap *(lung.=(2*
2,70+2*2,10)) 9,60 1,50 14,40
Superficie soffitto servizi igienici handicap 2,70 2,10 5,67
Superficie laterale servizi igienici *(lung.=(2*3,00+2*
1,20)) 2,00 8,40 1,50 25,20
Superficie soffitto servizi igienici 2,00 2,70 1,20 6,48
Superficie laterale zona antistante bagni (1) *
(lung.=(4,60+2*2,30)) 9,20 5,75 52,90
Superficie laterale zona antistante bagni (2) *
(lung.=(4,60+2*2,70)) 10,00 3,00 30,00
Superficie soffitto zona antistante bagni 4,60 4,30 19,78

Sommano positivi mq 710,28
Sommano negativi mq -70,18

SOMMANO mq 640,10 2,37 1´517,04

72 / 72 Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e
E.15.030.030.a sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di

qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in
opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio
a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia
finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3
mm
Zoccolatura sala *(lung.=18+8+4+4+8+18) 60,00 0,80 48,00
Zoccolatura pilastri *(lung.=2+2+3+3+3) 13,00 0,80 10,40
a detrarre superficie porte emergenza 3,00 1,20 0,80 -2,88

Sommano positivi mq 58,40
Sommano negativi mq -2,88

SOMMANO mq 55,52 40,46 2´246,34

73 / 73 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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R I P O R T O 74´432,98

E.21.020.030.a emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte A base di resine viniliche
Superficie laterale sala *(lung.=2*(23,15+10,55)) 67,40 5,10 343,74
a detrarre superficie finestrata -49,50
Superficie laterale pilastri *(lung.=(0,45*0,50)) 8,00 0,23 5,10 9,38
Superficie laterale contrafforte *(lung.=(1,10+0,90+
1,10)) 3,10 5,10 15,81
Superficie laterale muro ingresso 2,00 4,15 5,10 42,33
a detrarre superficie porte emergenza 3,00 1,20 2,20 -7,92
a detrarre superficie portone ingresso 2,50 2,20 -5,50
Superficie spogliatoio *(lung.=(5,10*4,20)) 21,42 5,75 123,17
a detrarre superficie finestrata spogliatoio -7,26
Superficie soffitto spogliatoio 5,10 4,20 21,42
Superficie laterale servizi igienici handicap *(lung.=(2*
2,70+2*2,10)) 9,60 1,50 14,40
Superficie soffitto servizi igienici handicap 2,70 2,10 5,67
Superficie laterale servizi igienici *(lung.=(2*3,00+2*
1,20)) 2,00 8,40 1,50 25,20
Superficie soffitto servizi igienici 2,00 2,70 1,20 6,48
Superficie laterale zona antistante bagni (1) *
(lung.=(4,60+2*2,30)) 9,20 5,75 52,90
Superficie laterale zona antistante bagni (2) *
(lung.=(4,60+2*2,70)) 10,00 3,00 30,00
Superficie soffitto zona antistante bagni 4,60 4,30 19,78
Controsoffitto 23,15 10,55 244,23
Pannelli laterali controsoffitto 23,15 0,50 11,58
Pannelli laterali controsoffitto palco *(lung.=(7,65+
5,05)) 12,70 0,50 6,35
Pannelli laterali controsoffitto palco *(lung.=(6,50+
4,00)) 10,50 0,50 5,25
Vedi voce n° 72 [mq 55.52] -55,52

Sommano positivi mq 977,69
Sommano negativi mq -125,70

SOMMANO mq 851,99 5,92 5´043,78

Porte, infissi ed opere in vetro  (Cat 7)

74 / 74 Fornitura e posa in opera di tende oscuranti orizzontali
NP002 motorizzate con le seguenti caratteristiche:

Classificazione di reazione al fuoco “1” - Lavabilità in
modo semplice ed economico - Indistinguibilità
dall’esterno delle tende oscuranti da quelle filtranti -
Possibilità di regolazione della quantità di luce,
attraverso la possibilità di fermo in posizioni intermedie,
oltre a quella “chiuso” ed a quella “aperto” - Facilità di
manovra, agevole accessibilità degli organi di manovra
- Cassonetti per rulli avvolgitori e guida in alluminio
preverniciato, dello stesso RAL degli infissi. Colore
delle tende: beige. A metro quadro.
Finestroni
Lato ingresso

4,40 2,20 9,68
2,00 2,20 4,40

Prospetto laterale "Valloncello"
4,40 2,20 9,68
2,20 2,20 4,84
4,40 2,20 9,68
2,00 2,20 4,40
1,40 2,20 3,08
4,40 2,20 9,68

SOMMANO m2 55,44 65,50 3´631,32

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 83´108,08
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R I P O R T O 83´108,08

Opere da lattoniere  (Cat 16)

75 / 75 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello
E.11.070.020.c spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie

pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali,
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro,
opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con
minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di
servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte In alluminio, colore rame roof, diametro 80
mm
Facciata su piazza Mercato 5,00 6,00 30,00

SOMMANO m 30,00 18,11 543,30

76 / 76 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in
E.11.070.030.d lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli

oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le
chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00
ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere
murarie, la verniciatura con minio di piombo o
antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al
metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato
preverniciato da 8/10
Sostituzione grondaie ante ingresso ambulatorio 35,00 0,50 17,50

SOMMANO mq 17,50 29,23 511,53

Opere da pittore  (Cat 9)

77 / 77 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di
E.21.050.010.b fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già

trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte All'ossido di ferro
Su ringhiere ed inferriate esistenti. Sup. stimata 50,00

SOMMANO mq 50,00 5,42 271,00

78 / 78 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici
E.21.050.020.b metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e
abrasivatura per uniformare i fondi
Su ringhiera esterna. Sup. stimata *(par.ug.=2*50,00) 100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 2,84 284,00

79 / 79 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato,
E.21.050.030.b su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due

mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente
sviluppo perimetrale
Su inferriate e ringhiere esistenti. Quantità stimata 230,00 230,00

SOMMANO m 230,00 2,96 680,80

Sistemazioni esterne  (Cat 14)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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R I P O R T O 85´398,71

80 / 80 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010.b realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato

con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 30x30x30 cm
Per collegamento lampioncino da esterni 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,17 34,17

81 / 81 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
U.04.020.040.a elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera

compresi ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
1,00

SOMMANO cad 1,00 9,46 9,46

Opere di consolidamento statico  (Cat 15)

82 / 82 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad
R.05.030.040.a opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie

malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
stuccatura delle connessure con malta additivata con
resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra
non recuperabili
Superficie stimata 2,00 3,00 6,00

SOMMANO mq 6,00 69,74 418,44

Impianto elettrico  (Cat 10)

83 / 83 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
L.03.060.040.a schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e

rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W
XPer esterni 2,00

SOMMANO cad 2,00 96,71 193,42

Sistemazioni esterne  (Cat 14)

84 / 84 Conglomerato bituminoso per strato di usura
U.05.020.096.a (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino)
Su strada accesso 20,00 3,00 4,00 240,00
Piazzale antistante sala 17,00 9,00 3,50 535,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 775,50 86´054,20
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 775,50 86´054,20

SOMMANO mq/cm 775,50 1,66 1´287,33

Opere metalliche  (Cat 8)

85 / 85 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con
E.19.010.070.c profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari,

scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e
intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli
incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con una mano di minio o di
vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e
inferriate semplici
Su rampa disabili e scale farmacia-ambulatorio. In
ragione di 30 kg a metro lineare di sviluppo ringhiera *
(lung.=25-2,5-2,5+2) 30,00 22,00 660,00

SOMMANO kg 660,00 5,65 3´729,00

Opere da pittore  (Cat 9)

86 / 86 Fornitura in opera di pittura a base di resine
E.21.020.060.a acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti

inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma
DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di
circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per
metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai
silossani
Tinteggiatura superficie esterna lato ingresso 75,00
A detrarre vuoti serramenti 4,20 2,20 -9,24
A detrarre vuoti serramenti 2,00 2,20 -4,40
A detrarre vuoti porte 2,00 2,00 2,50 -10,00

Sommano positivi mq 75,00
Sommano negativi mq -23,64

SOMMANO mq 51,36 9,21 473,03

Impianto elettrico  (Cat 10)

87 / 87 Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore
L.04.030.050.c diametro fino a 300 mm

Illuminazione piazzale antistante ingresso 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,50 61,50

88 / 88 Diffusore sferico in policarbonato di colore bianco
L.04.020.020.b trasparente Diametro 300 mm

Illuminazione piazzale antistante ingresso 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,71 24,71

89 / 89 Attacchi base in policarbonato per diffusori per
L.04.020.050.b lampade a vapori di sodio 150 W

Illuminazione piazzale antistante ingresso 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,21 25,21

90 / 90 Lampada a vapori di mercurio, luce bianca calda
L.03.030.010.c attacco E 27 125 W

Illuminazione piazzale antistante ingresso 1,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 1,00 91´654,98
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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 1,00 91´654,98

SOMMANO cad 1,00 10,23 10,23

Impianto audio e video  (Cat 12)

91 / 91 Fornitura e posa in opera di videoproiettore con
NP003 specifiche tipo: Tecnologia Tipo DLP; Luminosità 4000

Ansi Lumen (min.); Risoluzione nativa 1280 x 720;
connettività: VGA, HDMI, LAN; Correzione Geometrica;
3D Reform; Risoluzioni Supportate: 1920x1200
(WUXGA) - 640x480 (VGA), 1080i/60, 1080p/60,
1080i/50, 1080p/50, 720p/60, 720p/50, 576i/50, 576p/
50, 480p/60, 480i/50. Lente Ottica 1,3 - 1,9:1,
possibilità di montaggio apparecchio in
verticale,proiezione su parete verticale e supporto per
ancoraggio. Comprensivo di staffe e supporti di
ancoraggio al soffitto e telo ad avvolgimento
automatico per la proiezione di video ed immagini.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´846,00 1´846,00

92 / 92 Fornitura, allestimento e montaggio di impianto audio
NP004 per conferenze composto da: MIXER 8 CANALI CON

EFFETTI tipo:4 canali mic/line channels & 2 stereo
channels - Basso rumore di fondo, preamplificatori di
qualità - Equalizzatore a 3 bande per ogni canale - Post
fader FX send per ogni canale - Multieffetto digitale con
100 effetti (Reverb-Delay-Modulation-Pitch-Multi) -
Stereo Aux return - n. 5 CASSA AMPLIFICATA  100W
almentazione: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ - Potenza:
100 W RMS - Potenza Program: 200W - Componenti:
20 cm woofer (8"), tweeter 2.5 cm - Inputs: 1 ingresso
microfonico XLR - 1 ingresso Line XLR or RCA - Max.
SPL: 102Db - Risposta in Frequanza: 65 Hz - 18 kHz -
n. 2 MICROFONO DINAMICO CON CAVO PVi 100

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´206,21 1´206,21

Dispositivi antincendio  (Cat 13)

93 / 93 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con
C.09.010.080.f valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e

manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno
Da 4 kg, classe 8A 55BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,67 103,34

94 / 94 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera,
C.09.010.090.a omologato secondo le norme vigenti, completo di

valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg,
classe 8A 89B

1,00

SOMMANO cad 1,00 84,95 84,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 94´905,71

T O T A L E   euro 94´905,71

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori di adeguamento 94´905,71

Totale SUPER CATEGORIE euro 94´905,71

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere provvisionali e noleggi 2´169,55
  002 Demolizioni e rimozioni 3´307,21
  003 Movimentazioni e trasporti 1´153,79
  004 Opere murarie e ripristino intonaci 9´654,62
  005 Controsoffitti ed opere di protezione acustica 2´742,00
  006 Pavimenti e rivestimenti 18´704,34
  007 Porte, infissi ed opere in vetro 23´977,30
  008 Opere metalliche 3´729,00
  009 Opere da pittore 10´912,49
  010 Impianto elettrico 4´232,16
  011 Impianto idrico-sanitario 1´922,61
  012 Impianto audio e video 3´052,21
  013 Dispositivi antincendio 188,29
  014 Sistemazioni esterne 1´330,96
  015 Opere di consolidamento statico 3´830,00
  016 Opere da lattoniere 1´054,83
  017 Impianto termico e di raffreddamento 2´944,35

Totale CATEGORIE euro 94´905,71

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

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 Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 100,0
94´905,71 0

C:001 Lavori di adeguamento euro 100,0
94´905,71 0

C:001.001      Opere provvisionali e noleggi euro 2´169,55 2,29
C:001.002      Demolizioni e rimozioni euro 3´307,21 3,48
C:001.003      Movimentazioni e trasporti euro 1´153,79 1,22
C:001.004      Opere murarie e ripristino intonaci euro 9´654,62 10,17
C:001.005      Controsoffitti ed opere di protezione acustica euro 2´742,00 2,89
C:001.006      Pavimenti e rivestimenti euro 18´704,34 19,71
C:001.007      Porte, infissi ed opere in vetro euro 23´977,30 25,26
C:001.008      Opere metalliche euro 3´729,00 3,93
C:001.009      Opere da pittore euro 10´912,49 11,50
C:001.010      Impianto elettrico euro 4´232,16 4,46
C:001.011      Impianto idrico-sanitario euro 1´922,61 2,03
C:001.012      Impianto audio e video euro 3´052,21 3,22
C:001.013      Dispositivi antincendio euro 188,29 0,20
C:001.014      Sistemazioni esterne euro 1´330,96 1,40
C:001.015      Opere di consolidamento statico euro 3´830,00 4,04
C:001.016      Opere da lattoniere euro 1´054,83 1,11
C:001.017      Impianto termico e di raffreddamento euro 2´944,35 3,10

TOTALE  euro 100,0
94´905,71 0

     Stio, 20/11/2015

Il Tecnico
ing. Giuseppe Santangelo

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 
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