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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla
C.09.010.080 e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
.f ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC

SOMMANO cad 2,00 51,67 103,34 0,50 0,48

2 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di
C.09.010.090 valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B
.a SOMMANO cad 1,00 84,95 84,95 0,41 0,48

3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti
E.01.050.015 terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed
.a esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

di risulta
SOMMANO mc 20,00 30,22 604,40 0,80 0,13

4 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di
E.01.050.020 materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ...
.a izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 22,00 6,57 144,54 0,22 0,15

5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
E.01.050.030 demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a SOMMANO mc 5,00 41,05 205,25 0,25 0,12

6 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il
E.01.050.040 carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere,
.a il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in

basso
SOMMANO mc 5,00 39,92 199,60 0,25 0,13

7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D
E.03.010.010 max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o
.a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
SOMMANO mc 5,54 105,12 582,36 0,72 0,12

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e
.b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture

in elevazione
SOMMANO mq 4,62 28,42 131,30 0,19 0,14

9 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
.b quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata
SOMMANO kg 117,00 1,51 176,67 1,17 0,66

10 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi
E.04.010.010 singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... regola d'arte. Per
.c superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25

cm
SOMMANO mq 40,00 68,64 2´745,60 3,60 0,13

11 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
E.07.000.010 dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di
.c cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici

inclinate
SOMMANO mq 40,00 17,27 690,80 0,80 0,12

12 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di
E.07.010.010 pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ...  e il tiro dei
.a materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3

cm
SOMMANO mq 70,00 14,44 1´010,80 1,41 0,14

13 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a
E.08.020.010 qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal
.c piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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12 cm
SOMMANO mq 42,00 27,04 1´135,68 1,26 0,11

14 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o
E.08.020.020 altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispond ... tezza dal
.b piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

mattoni forati
SOMMANO mc 13,04 251,75 3´282,82 4,04 0,12

15 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
E.11.070.020 pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri  ... ltro onere e
.c magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, colore rame roof, diametro

80 mm
SOMMANO m 30,00 18,11 543,30 0,60 0,11

16 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
E.11.070.030 compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ...  lavoro
.d finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato

preverniciato da 8/10
SOMMANO mq 17,50 29,23 511,53 0,70 0,14

17 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a
E.12.060.130 penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gra ...
.b ro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte All'esterno
SOMMANO mq 40,00 25,06 1´002,40 1,20 0,12

18 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso
E.13.060.030 calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... e ed
.h ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x12

cm, antiscivolo
SOMMANO mq 77,93 55,71 4´341,48 5,47 0,13

19 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale
E.14.010.020 o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco

Carrara
SOMMANO mq 2,60 130,79 340,05 0,41 0,12

20 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima
E.15.020.020 scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... le e ogni
.b altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 15x15 cm, in

tinta unita
SOMMANO mq 56,88 37,79 2´149,50 2,84 0,13

21 Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e
E.15.030.030 industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera co ... zia finale, il
.a lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore

3 mm
SOMMANO mq 55,52 40,46 2´246,34 2,79 0,12

22 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in
E.15.080.050 opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali,
.a la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Tinta unita
SOMMANO m 114,90 12,42 1´427,06 2,30 0,16

23 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per
E.16.020.005 il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di
.a murature nuove con malta fluida cementizia

SOMMANO mq 136,55 3,94 538,01 6,83 1,27

24 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
E.16.020.010 primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... altro onere e
.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e

cemento
SOMMANO mq 115,55 15,76 1´821,07 2,31 0,13

25 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
E.16.020.030 tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e
.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e

cemento
SOMMANO mq 35,00 21,65 757,75 1,05 0,14

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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26 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in
E.16.030.010 polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non infer ... ateriali, e ogni
.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto

premiscelato
SOMMANO mq 81,55 15,07 1´228,96 1,63 0,13

27 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
E.17.010.020 struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare
.b il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15

mm
SOMMANO mq 100,00 27,42 2´742,00 2,99 0,11

28 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta
E.18.010.060 da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei canti,
.b maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno

battente
SOMMANO mq 6,60 210,28 1´387,85 1,72 0,12

29 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio
E.18.020.010 maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... ali vetri,
.a movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia

Noce tanganika
SOMMANO cad 9,02 220,01 1´984,49 2,44 0,12

30 Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o
E.18.030.040 apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche ... 0 mm;
.c righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici

oltre a 5.01 m²
SOMMANO mq 60,28 164,78 9´932,94 12,61 0,13

31 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta basculante
E.18.030.050 SOMMANO cad 12,00 29,88 358,56 0,48 0,13
.c
32 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
E.18.050.010 base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... rratura
.b incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad

2 battente
SOMMANO m² 14,52 196,64 2´855,21 7,71 0,27

33 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto
E.18.075.045 in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna
.c dotata di serratura

SOMMANO cad 7,00 181,63 1´271,41 1,61 0,13

34 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro
.c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici

SOMMANO kg 660,00 5,65 3´729,00 19,80 0,53

35 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi
E.20.010.097 dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fer ... al piano di
.a appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore

18/19 mm
SOMMANO mq 2,00 130,13 260,26 0,32 0,12

36 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna,
E.20.020.010 spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all ... illanti
.a siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Intercapedine 6 mm
SOMMANO mq 51,80 44,31 2´295,26 3,10 0,14

37 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di
.a appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con

stucco emulsionato
SOMMANO mq 50,00 7,93 396,50 0,50 0,13

38 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
E.21.010.010 costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni
.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine

acriliche
SOMMANO mq 640,10 2,37 1´517,04 0,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 56´736,08 97,03
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39 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello
E.21.020.030 o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e
.a quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

SOMMANO mq 851,99 5,92 5´043,78 8,52 0,17

40 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti
E.21.020.060 inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due  ... essore di
.a circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai

silossani
SOMMANO mq 51,36 9,21 473,03 0,52 0,11

41 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
E.21.050.010 metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio  ...  piano di
.b appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido

di ferro
SOMMANO mq 50,00 5,42 271,00 0,50 0,19

42 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il
E.21.050.020 calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e og ... onere e magistero
.b per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i

fondi
SOMMANO mq 100,00 2,84 284,00 0,00

43 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
E.21.050.030 lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.b SOMMANO m 230,00 2,96 680,80 0,00

44 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in
I.01.010.010. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercet ... nere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili
SOMMANO cad 8,00 39,49 315,92 1,52 0,48

45 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera
I.01.010.045. all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle
a apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC

per ambienti civili
SOMMANO cad 7,00 44,95 314,65 1,54 0,49

46 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di
I.01.020.020. scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...  altro
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete
SOMMANO cad 2,00 228,54 457,08 2,22 0,49

47 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.025. accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone i ... ero per
c dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con

gruppo esterno
SOMMANO cad 1,00 366,98 366,98 1,78 0,49

48 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.060. gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ...  per dare il
b lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo

a tre fori
SOMMANO cad 2,00 233,99 467,98 2,28 0,49

49 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema
L.01.010.025 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo  ... e il lavoro finito
.f a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato

SOMMANO cad 7,00 70,93 496,51 2,38 0,48

50 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
L.01.010.032 tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase ... onere e
.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con

corrugato pesante
SOMMANO cad 5,00 23,20 116,00 0,55 0,47

51 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.075 muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra ...  e presa
.a 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10 A Punto presa magnetotermico e interbloccata in

corrugato leggero

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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SOMMANO cad 7,00 59,28 414,96 2,03 0,49

52 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
L.01.010.082 tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase ... avita e
.a presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10 A Punto presa salvavita e interbloccata in

corrugato leggero
SOMMANO cad 3,00 101,63 304,89 1,47 0,48

53 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
L.01.010.095 (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... ltro
.e onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP

Rilevatore di fumo
SOMMANO cad 2,00 129,68 259,36 1,26 0,49

54 Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.020.020 in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di  ... ro per
.a dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato

pesante di PVC
SOMMANO m 50,00 7,05 352,50 1,50 0,43

55 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e
L.01.070.035 posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tens ... to
.e elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

2P; In=6÷32 A; 2m
SOMMANO cad 10,00 37,64 376,40 1,80 0,48

56 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie
L.02.040.014 pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
.d dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32

mm
SOMMANO m 50,00 3,55 177,50 1,00 0,56

57 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54 30 W, lunghezza 894 mm
L.03.020.010 SOMMANO cad 20,00 3,05 61,00 0,20 0,33
.c
58 Reattore per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V,50 Hz Da 58
L.03.020.055 a 65 W
.b SOMMANO cad 20,00 5,24 104,80 0,60 0,57

59 Lampada a vapori di mercurio, luce bianca calda attacco E 27 125 W
L.03.030.010 SOMMANO cad 1,00 10,23 10,23 0,05 0,49
.c
60 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente,
L.03.060.040 cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W
.a SOMMANO cad 2,00 96,71 193,42 0,94 0,49

61 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con
L.03.090.020 corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, a ... ongitudinali
.b in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento

2x36 W
SOMMANO cad 5,00 129,65 648,25 3,15 0,49

62 Diffusore sferico in policarbonato di colore bianco trasparente Diametro 300 mm
L.04.020.020 SOMMANO cad 1,00 24,71 24,71 0,12 0,49
.b
63 Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 150 W
L.04.020.050 SOMMANO cad 1,00 25,21 25,21 0,12 0,48
.b
64 Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm
L.04.030.050 SOMMANO cad 1,00 61,50 61,50 0,30 0,49
.c
65 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
L.15.010.015 plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ...
.b limentazione ordinaria 220 V c.a., 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con

lampada fluorescente 8 W
SOMMANO cad 4,00 151,23 604,92 2,96 0,49

66 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in posizione verticale,
M.08.010.01 completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella  ... W).
0.b Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450
SOMMANO cad 5,00 588,87 2´944,35 14,31 0,49

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 72´587,81 150,65
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R I P O R T O 72´587,81 150,65

67 Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato con piastrelle per interni levigate,
NP001 antiscivolo R7 delle dimensioni di cm 40x40 o 30x60 posato sia su pavimento esisten ... gellatura

dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. A metro
quadrato.

SOMMANO m2 286,75 27,00 7´742,25 60,39 0,78

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

Classificazione di reazione al fuoco “1” - Lavabilità in modo semplice ed eco ... volgitori e guida
in alluminio preverniciato, dello stesso RAL degli infissi. Colore delle tende: beige. A metro
quadro.

SOMMANO m2 55,44 65,50 3´631,32 28,32 0,78

69 Fornitura e posa in opera di videoproiettore con specifiche tipo: Tecnologia Tipo DLP;
NP003 Luminosità 4000 Ansi Lumen (min.); Risoluzione nativa 1280 x 720; connettività: VGA, HDMI,

LA ... i staffe e supporti di ancoraggio al soffitto e telo ad avvolgimento automatico per la
proiezione di video ed immagini.

SOMMANO a corpo 1,00 1´846,00 1´846,00 14,40 0,78

70 Fornitura, allestimento e montaggio di impianto audio per conferenze composto da: MIXER 8
NP004 CANALI CON EFFETTI tipo:4 canali mic/line channels & 2 stereo channels - Basso rumore di f

...  Line XLR or RCA - Max. SPL: 102Db - Risposta in Frequanza: 65 Hz - 18 kHz - n. 2
MICROFONO DINAMICO CON CAVO PVi 100

SOMMANO a corpo 1,00 1´206,21 1´206,21 9,41 0,78

71 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non
P.01.010.030 inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola
.a compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di

altezza pari a 2,00 m
SOMMANO mq 46,00 18,47 849,62 0,92 0,11

72 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
P.01.010.060 inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...  magistero
.d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari

a 2,00 m
SOMMANO mq 32,00 21,34 682,88 0,96 0,14

73 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da
P.03.010.015 inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradi ...  inferiore
.a a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1°

mese o frazione
SOMMANO m 5,00 17,08 85,40 0,10 0,12

74 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A
P.03.010.020 due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m
.a SOMMANO m 10,00 15,28 152,80 0,20 0,13

75 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in
P.03.010.030 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
.a valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 37,50 4,16 156,00 0,37 0,24

76 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra
P.03.010.060 rinforzata, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dar ... o finito a
.a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con reti in fibra

rinforzata
SOMMANO mq 37,50 3,74 140,25 0,00

77 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in
P.03.010.090 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
.a accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o

frazione
SOMMANO mq 15,00 6,84 102,60 0,15 0,15

78 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
R.02.020.025 eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabi ... oni
.b limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare

Muratura in mattoni forati
SOMMANO mq 28,14 8,16 229,62 0,28 0,12

79 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.020.030 materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
.a SOMMANO mq 36,00 4,53 163,08 0,36 0,22

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 89´575,84 266,51
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R I P O R T O 89´575,84 266,51

80 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e
.c accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie

oltre i 5 m²
SOMMANO mq 63,80 5,29 337,50 0,64 0,19

81 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.060 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... sporto e
.c accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie

oltre i 5 m²
SOMMANO mq 10,28 5,04 51,81 0,10 0,20

82 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
R.02.045.010 murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a SOMMANO cad 10,00 6,43 64,30 0,10 0,16

83 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e
R.02.045.020 canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a SOMMANO m 70,00 3,86 270,20 0,70 0,26

84 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
R.02.050.010 anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a SOMMANO mq 51,27 4,70 240,97 0,51 0,21

85 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di
R.02.055.030 adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in
.c ghisa e ferro Da 13 a 20 elementi, per radiatore

SOMMANO cad 5,00 9,65 48,25 0,05 0,10

86 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno
R.02.060.010 spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
.a deposito provvisorio Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 50,33 9,65 485,68 0,51 0,10

87 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee
R.02.060.022 e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi
.a l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a

10 cm
SOMMANO mq 40,00 13,51 540,40 0,80 0,15

88 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
R.02.070.010 opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di d ... o, in
.c attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore 26 cm

compresa la caldana
SOMMANO mq 40,00 19,31 772,40 0,80 0,10

89 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
R.02.080.010 portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il
.b trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso

SOMMANO mq 20,00 5,15 103,00 0,20 0,19

90 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle
R.05.030.040 vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ...  magistero
.a per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra non

recuperabili
SOMMANO mq 6,00 69,74 418,44 0,54 0,13

91 Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o
R.05.040.080 pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia de ... e e magistero per
.a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con riempimento di malta cementizia antiritiro per 3

cm
SOMMANO mq 4,00 166,49 665,96 0,84 0,13

92 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ...
.b lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 30x30x30 cm
SOMMANO cad 1,00 34,17 34,17 0,04 0,12

93 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.040 posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
.a SOMMANO cad 1,00 9,46 9,46 0,01 0,11

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 93´618,38 272,35
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R I P O R T O 93´618,38 272,35

94 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti
U.05.020.096 e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...
.a predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
SOMMANO mq/cm 775,50 1,66 1´287,33 7,75 0,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 94´905,71 280,10 0,30

T O T A L E   euro 94´905,71 280,10 0,30

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 94´905,71 280,10 0,30

C:001 Lavori di adeguamento euro 94´905,71 280,10 0,30

C:001.001      Opere provvisionali e noleggi euro 2´169,55 2,70 0,12
C:001.002      Demolizioni e rimozioni euro 3´307,21 5,05 0,15
C:001.003      Movimentazioni e trasporti euro 1´153,79 1,52 0,13
C:001.004      Opere murarie e ripristino intonaci euro 9´654,62 19,20 0,20
C:001.005      Controsoffitti ed opere di protezione acustica euro 2´742,00 2,99 0,11
C:001.006      Pavimenti e rivestimenti euro 18´704,34 74,82 0,40
C:001.007      Porte, infissi ed opere in vetro euro 23´977,30 58,31 0,24
C:001.008      Opere metalliche euro 3´729,00 19,80 0,53
C:001.009      Opere da pittore euro 10´912,49 12,83 0,12
C:001.010      Impianto elettrico euro 4´232,16 20,43 0,48
C:001.011      Impianto idrico-sanitario euro 1´922,61 9,34 0,49
C:001.012      Impianto audio e video euro 3´052,21 23,81 0,78
C:001.013      Dispositivi antincendio euro 188,29 0,91 0,48
C:001.014      Sistemazioni esterne euro 1´330,96 7,80 0,59
C:001.015      Opere di consolidamento statico euro 3´830,00 4,98 0,13
C:001.016      Opere da lattoniere euro 1´054,83 1,30 0,12
C:001.017      Impianto termico e di raffreddamento euro 2´944,35 14,31 0,49

TOTALE  euro 94´905,71 280,10 0,30

     Stio, 20/11/2015

Il Tecnico
ing. Giuseppe Santangelo

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio  ['Copia di DEFINITIVO Palestra - Computo metrico 2.dcf'   (C:\Documents and Settings\Giuseppe\Documenti\LAVORI\Lavori - STIO 2015\Palestra STIO 2015\COMPUTO 2015\)  v.1/94]
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