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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

Demolizioni

1    1. 1 MURATURA FINO A 30 cm
Demolizione di opere muratura
tramezza in laterizio e
rivestimento in gesso, spessore
fino a cm 30, compreso
l'abbassamento dei materiali al
piano di carico dell'automezzo,
comprese opere provvisionali,
carico e trasporto alle discariche
(RIS 55 - 10 - 30 - 20)

Magazzino 1
1,000 3,940 3,740 14,736

Magazzino 1
1,000 2,500 3,740 9,350

Magazzino 1
1,000 2,140 3,740 8,004

Ex stanza donne pulizie
1,000 4,940 3,740 18,476

Ex stanza donne pulizie
1,000 5,470 3,740 20,458

Zona scala B (ex reddito
1,000 9,630 3,740 36,016

Zona scala B (ex reddito
1,000 6,580 3,740 24,609

Zona scala B (ex reddito
1,000 7,880 3,740 29,471

Zona scala B (ex reddito
1,000 5,040 3,740 18,850

Zona scala B (ex reddito
1,000 3,700 3,740 13,838

Zona scala B (ex reddito
1,000 1,410 3,740 5,273

Zona scala B (ex reddito
1,000 4,190 3,740 15,671

Zona scala B (ex reddito
1,000 1,860 3,740 6,956

Zona scala B (ex reddito
1,000 2,090 3,740 7,817

Zona scala B (ex reddito
1,000 3,680 3,740 13,763

Parete ex mazzai
1,000 1,850 3,740 6,919

Parete con porta in legno su
corridoio

1,000 1,870 3,740 6,994
Stanza ex trattamento aria

1,000 2,130 3,740 7,966
Stanza ex trattamento aria

1,000 1,970 3,740 7,368
Foro porta A2

1,000 1,000 2,200 2,200
Euro 32,00 m2 274,735 8.791,52

a riportare
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

2    1. 2 MURATURA FINO A 60 cm
Demolizione di opere muratura in
laterizio spessore fino a 60 cm.,
compreso l'abbassamento dei
materiali al piano di carico
dell'automezzo, comprese opere
provvisionali, carico e trasporto
alle discariche (RIS 55 - 10 - 30 -
20)

Zona centrale termica
1,000 1,840 3,740 6,882

Zona centrale termica
1,000 1,960 3,740 7,330

Euro 40,00 m2 14,212 568,48

3    1. 3 RIVESTIMENTO PIASTRELLE
Demolizione di rivestimento
murale in piastrelle piastrelle - 
zona centrale termica
Zona centrale termica

25,000 1,700 42,500
Euro 15,00 m2 42,500 637,50

4    1. 7 SCALA IN MURATURA A1
Demolizione di scala in muratura, 
tre gradini, dim 1,90x1,00 circa
Archivio A1

1,000 1,000
Euro 50,00 a corpo 1,000 50,00

5    1. 4 INFISSI INTERNI Infissi interni:
rimozione completa di infissi
interni finestre, portefinestre e
porte:  
disfacimento di opere compreso
l'abbassamento dei materiali al
piano di carico dell'automezzo;
comprese opere provvisionali,
carico e trasporto alle discariche
(RIS 55 - 10 - 60 - 30)

Porte metalliche REI da 90cm e
100 cm e porte in legno lungo i
corridoi

20,000 20,000
Porte bagno

2,000 2,000
Euro 60,00 cad. 22,000 1.320,00

6    1. 5 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA
Demolizione impianto trattamento
aria obsoleto in stanza

a riportare 11.367,50
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 11.367,50

sopraelevata - zona centrale
termica.
Stanza adiacente alla centrale
termica

1,000 1,000
Euro 1.018,00 a corpo 1,000 1.018,00

7    1. 8 INFERRIATA METALLICA
Demolizione inferriata metallica
divisoria h:3,74 x 4 mt.

1,000 1,000
Euro 150,00 a corpo 1,000 150,00

8    1.12 CONTROSOFFITTO Demolizione
di controsoffittatura in pannelli
60x60 gesso, delle lampade
sospese e di tutta la intelaiatura di
sostegno al soffitto, compresa nel
prezzo lo smaltimento a discarica
del materiale di risulta.
Corridoio

22,000 2,000 44,000
Zona ex archivio A1

9,000 2,500 22,500
Euro 15,00 m2 66,500 997,50

9    1.10 PAVIMENTO E SOTTOFONDO
Demolizione di pavimento in
piastrelle compreso il sottofondo
in malta di qualsiasi spessore,
comprese opere provvisionali,
carico e trasporto alle discariche
(RIS 55 - 10 - 40 - 10 + 40 - 30)
Bagno

5,000 2,500 12,500
Euro 35,00 m2 12,500 437,50

10    1.11 RIVESTIMENTO TESSERINE
VETROSE  Demolizione di
rivestimento parietale in tesserine
vetrose sui fianchi delle finestre e
retro termosifoni per altezze max
ml. 1,50 e ml. 2,14.
Bagno

2,000 5,000 2,000 20,000
Bagno

2,000 2,500 2,000 10,000
Bagno

2,000 2,340 2,000 9,360
Bagno

2,000 1,220 2,000 4,880
Euro 16,00 m2 44,240 707,84

11    1. 9 APPARECCHI SANITARI 
Rimozione di apparecchi sanitari
di qualunque genere - vasi con
cassetta, lavabi, rubinetteria, dei
relativi scarichi e delle tubazioni di
adduzione acqua fino alle colonne

a riportare 14.678,34
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
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riporto 14.678,34

montanti:
disfacimento di opere compreso
l'abbassamento dei materiali al
piano di carico dell'automezzo;
comprese opere provvisionali,
carico e trasporto alle discariche
(RIS 55 - 10 - 70 - 10)

Bagno
1,000 1,000

Euro 150,00 a corpo 1,000 150,00

12    1. 6 IMPIANTO ELETTRICO
Demolizione totale impianto
elettrico ed antincendio esistenti
riguardante tutta la zona soggetta
all’intervento manutentivo
compresi archivi, bagni, corridoi,
zone di passaggio, vani scala,
ecc.
Tutta la zona di intervento

1,000 1,000
Euro 4.000,00 a corpo 1,000 4.000,00

TOTALE Demolizioni 18.828,34

Modifica  foro  porte

13    2. 1. 1 TAGLIO MURATURA IN C.A. -
Esecuzione di taglio di muratura
in cls armato eseguito a mezzo
macchina taglia muri con disco
diamantato, spessore muratura
fino a 40 cm.
Porta foro muro da 1700 x 2015
vano scala A - fianco verticale

4,000 2,400 9,600
Porta foro muro da 1700 x 2015
vano scala A - maestà
orizzontale

2,000 1,700 3,400
Euro 70,00 ml. 13,000 910,00

14    2. 2. 1 FORO PORTA SU C.A.
1700x2150  Risagomatura del
foro porta su parete in cemento
armato precedentemente tagliata,
inserimento di nuovo travetto in
sommità, riprese di intonaco con
malta a calce finita con stabilitura,
ricomposizione del rivestimento
laterale in marmo esistente verso
il vano scala A, fissaggio a secco
con viti di falsotelaio per la
successiva installazione della
porta tagliafuoco conformemente
alla normativa UNI 9723,
completo di qualsiasi opera

a riportare 19.738,34
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 19.738,34

muraria o accessoria per dare
finito a regola d’arte il lavoro e
consentire il successivo
montaggio della porta tagliafuoco.
Vano scala A

2,000 2,000
Euro 150,00 cad. 2,000 300,00

15    2. 3. 1 FORO PORTA SU MURATURA
1000X2150 mm. - Modifica foro
porta esistente per conformarlo
alle dimensioni delle nuove porte
antincendio, mantenimento delle
spallette laterali in laterizio,
demolizione della maestà, rialzo
delle spallette laterali, 
inserimento di nuovo travetto in
sommità per una altezza netta di
2150 mm, compreso fissaggio a
secco con viti su falsotelaio
metallico conformemente alla
norma Uni 9723, il tutto per dare
finito a regola d'arte il lavoro.
A2

1,000 1,000
A3

1,000 1,000
A7

1,000 1,000
A8

1,000 1,000
A9

1,000 1,000
Vano scale B (ex reddito

2,000 2,000
Euro 310,00 cad. 7,000 2.170,00

16    2. 3. 2 FORO PORTA SU MURATURA
IN GENERE Riconfigurazione del
foro porta per adattarlo alle nuove
porte, compresa la installazione di
nuova cassamorta/controtelaio o
fissaggio a secco con viti su
falsotelaio secondo norma UNI
9723, inserimento di nuovo
travetto in sommità compreso nel
prezzo per dare finito a regola
d'arte il lavoro per la installazione
delle nuove porte.
Bagno

2,000 2,000
Magazzino 1

1,000 1,000
Porta REI 60 adiacente al
montacarichi

1,000 1,000
Euro 320,00 cad. 4,000 1.280,00

a riportare 22.208,34
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riporto 22.208,34

TOTALE Modifica foro porte 4.660,00

Murature  e sistemi  a secco

17    3. 1 PARETE CARTONGESSO TIPO
KNAUF Fornitura e posa in opera
di parete divisoria interna ad
orditura metallica singola e
doppio rivestimento in lastre di
gesso rivestito tipo KNAUF W112
atta a garantire una resistenza al
fuoco E.I. 120 (1-2) dello
spessore totale di 125 mm, classe
0, h: 374 cm, compresi i ponteggi
fino a h: 3,80. Stuccature,
rasature e tinteggiatura finale
compresi nel prezzo.
LE MODALITA’ PER LA MESSA
IN OPERA SARANNO
CONFORMI ALLE NORME UNI
11424 ED ALLE PRESCRIZIONI
DEL PRODUTTORE.
Archivio A1

8,640 3,740 32,314
Archivio A4

7,360 3,740 27,526
Archivio A4

7,870 3,740 29,434
Archivio A4

8,440 3,740 31,566
Euro 70,00 m2 120,840 8.458,80

18    3. 2 MURATURA 12 cm Formazione
di muratura tramezza interna in
mattoni forati compresi i ponteggi
fino ad H: 3,80, spessore 8-12 cm
(RIS  59 - 10 - 140 - 10)
Foro porta A1

1,600 2,200 3,520
Foro porta A3

0,840 2,200 1,848
Foro porta A7

0,840 2,200 1,848
Vano scale B (ex reddito) due fori
porta

2,000 1,000 2,100 4,200
Porta nuova magazzino 1

1,300 3,000 3,900
Euro 38,00 m2 15,316 582,01

19    3. 3 MURATURA 60 cm Formazione
di muratura tramezza interna in
mattoni forati compresi i ponteggi
fino ad H: 3,80, spessore fino a 60
cm (RIS  59 - 10 - 140 - 10)
Centrale termica

a riportare 32.529,15
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
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riporto 32.529,15

6,000 3,740 22,440
Euro 50,00 m2 22,440 1.122,00

TOTALE Murature e sistemi a
secco

10.162,81

Pavimentazioni

20    6. 3 MASSETTO Formazione di
massetto in sabbia e cemento,
Kg 250/mc, spess 5-10 cm tirato a
frattazzo fino per successiva posa
di pavimento in piastrelle,
perfettamente livellato compresa
fornitura e posa di rete (EDI 13 -
10 - 50 - 10)
Bagno

4,660 2,550 11,883
Euro 38,00 m2 11,883 451,55

21    6. 4 PAVIMENTO IN PIASTRELLE
Fornitura e posa di pavimento in
piastrelle in gres porcellanato non
smaltato di I scelta, superficie
antiscivolo norma UNI EN 14411,
dim 15x15 colore bianco, fugate
con spessori a discrezione della
D.L., completo di colla, stucco e
rasatura per dare finito a regola
d'arte il pavimento (COM 21 - 10
-60 - 10)
Bagno

4,660 2,550 11,883
Euro 45,00 m2 11,883 534,74

22    6. 2 RIPRISTINO PIASTRELLE IN
COTTO Ripristino di
pavimentazione in piastreline in
cotto ove demolite le pareti
tramezze divisorie, comprensivo
di sottofondo di allettamento
livellato, collante, e di tutto quanto
necessario per dare finito a regola
d’arte il lavoro.

20,000 20,000
Euro 30,00 m2 20,000 600,00

23    6. 1 RAMPA IN C.A. Formazione di
rampa corridoio con struttura in
c.a. spessore 20 cm., dimensioni
5x2 ml., finitura in calcestruzzo
colorato a scelta della D.L.
Rampa nuovo corridoio

1,000 1,000
Euro 1.000,00 a corpo 1,000 1.000,00

TOTALE Pavimentazioni 2.586,29

a riportare 36.237,44
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 36.237,44

Rivestimenti

24    4. 4 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE
Fornitura e posa di rivestimento
pareti in piastrelle gres
porcellanato dim 15x15 colore
bianco completo di colla, stucco e
rasatura per dare finito a regola
d'arte il rivestimento (COM 21 - 10
-60 - 10)
Bagno

2,000 2,550 3,700 18,870
Bagno

2,000 4,660 3,700 34,484
Bagno

2,000 2,330 3,700 17,242
Bagno

2,000 1,220 3,700 9,028
Euro 40,00 m2 79,624 3.184,96

TOTALE Rivestimenti 3.184,96

Intonaci

25    4. 1 INTONACO CIVILE INTERNI
Formazione di intonaco civile per
interni realizzato con malta di
calce idraulica e grassello,
costituito da uno strato di intonaco
rustico ed uno strato di
arricciatura di malta fine eseguiti
in rapida successione, tirato a
staggia e frattazzo, con obbligo di
piano di posa dei testimoni,
formazione degli spigoli con
paraspigoli in acciaio e la
realizzazione dei riquadri, per
pareti verticali ed orizzontali
compresi gli idonei ponteggi fino
ad una altezza di 3,80 metri su
pareti formate con elementi di
laterizio, per uno spessore max di
cm 2 (RIS 61 - 10 - 30 - 10)
Foro porta A1

2,000 1,600 2,200 7,040
Foro porta A3

2,000 0,840 2,200 3,696
Foro porta A7

2,000 0,840 2,200 3,696
Vano scale B (ex reddito) due fori
porta

2,000 0,900 2,100 3,780
Parete centrale termica

2,000 6,000 3,740 44,880
Riprese su demolizioni -
aggiustamenti ecc

a riportare 39.422,40
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N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
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riporto 39.422,40

50,000 50,000
Euro 27,00 m2 113,092 3.053,48

26    4. 2 INTONACO RUSTICO INTERNI
Formazione di intonaco rustico
per interni realizzato con malta di
calce idraulica e grassello, tirato
a staggia, per pareti verticali
compresi gli idonei ponteggi fino
ad una altezza max di 3,10 metri,
spessore max 2 cm (RIS 61 - 10 -
10 - 10)
Bagno

2,000 4,660 2,000 18,640
Bagno

2,000 2,530 2,000 10,120
Bagno

2,000 2,330 2,000 9,320
Bagno

2,000 1,220 2,000 4,880
Riprese su demolizioni -
aggiustamenti ecc

150,000 150,000
Euro 25,00 m2 192,960 4.824,00

27    4. 5 PRIMER ANCORAGGIO Posa di
primer di ancoraggio Rapidmix
Latex 200 sulla superficie delle
tesserine vetrose previo
trattamento pulizia superfici
tesserine con solvente.
Bagno

2,000 4,660 1,000 9,320
Bagno

2,000 2,530 1,000 5,060
Bagno

2,000 2,330 1,000 4,660
Bagno

2,000 1,220 1,000 2,440
Euro 4,00 m2 21,480 85,92

28    4. 3 RASATURA Rasatura con malta
fine le pareti soggette a
demolizione piastrelle - zona
centrale termica
Zona centrale termica

30,000 1,600 48,000
Euro 20,00 m2 48,000 960,00

TOTALE Intonaci 8.923,40

Tinteggiature

29    5. 1 TINTEGGIATURE Fornitura e
posa a regola d'arte di idropittura
murale per interni tipo TEX di
Sikkens. Colore a scelta della DL.

a riportare 48.345,80
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riporto 48.345,80

Parete corridoio lato archivi
60,000 3,000 180,000

Parete corridoio lato scale
60,000 3,000 180,000

Vano scale A - sopra i 2,10 ml.
30,000 3,000 90,000

Vano scale B (ex reddito
20,000 3,000 60,000

Parete corridoio corto lato archivi
35,000 3,000 105,000

Parete corridoio corto lato scale
30,000 3,000 90,000

Bagno soffitto
4,660 2,530 11,790

Parete interna centrale termica
8,500 3,740 31,790

Aggiuntivi
50,000 50,000

Euro 6,20 m2 798,580 4.951,20

TOTALE Tinteggiature 4.951,20

Porte

30    7. 1 PORTA TAGLIAFUOCO EI
120 da 920 mm. passaggio
(PA1). Fornitura di porta
tagliafuoco tipo NINZ
PROGET REI 120, da fissare
su parete in cartongesso
spessore 12,5 cm con telaio
abbracciante, foro muro
1000x2150, colore a scelta
della D.L., dotata di regolatore
di chiusura, controserratura,
sistemi di aggancio superiore
e inferiore anta passiva,
targhetta di contrassegno,
maniglie di emergenza tipo
M3X, telaio fissaggio
abbracciante, comando
elettrico per accensione
cicalino mancata chiusura
compresi nel prezzo.
A1

1,000 1,000
A4

1,000 1,000
A5

1,000 1,000
Euro 550,00 cad. 3,000 1.650,00

31    7. 2 PORTA TAGLIAFUOCO EI
120 da 920 mm passaggio
(PA2). Fornitura di porta
tagliafuoco tipo NINZ
PROGET REI 120 su misura,

a riportare 54.947,00
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riporto 54.947,00

da fissare su parete in
muratura esistente mediante
fissaggio a secco su
falsotelaio o con tasselli, foro
muro 1000x2150 cm, colore a
scelta della D.L., dotata di
regolatore di chiusura,
controserratura, sistemi di
aggancio superiore e inferiore
anta passiva, targhetta di
contrassegno, maniglie di
emergenza tipo M3X, telaio
fissaggio abbracciante,
comando elettrico per
accensione cicalino mancata
chiusura compresi nel prezzo.
A2

1,000 1,000
A3

1,000 1,000
A7

1,000 1,000
A8

1,000 1,000
A9

1,000 1,000
Euro 500,00 cad. 5,000 2.500,00

32    7. 3 PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 da
920 mm passaggio (PA3).
Fornitura di porta tagliafuoco tipo
NINZ PROGET REI 60 su misura,
da fissare su falsotelaio su parete
esistente, foro muro 1000x2150
mm., colore a scelta della D.L., 
dotata di regolatore di chiusura,
controserratura, sistemi di
aggancio superiore e inferiore
anta passiva, targhetta di
contrassegno, maniglie di
emergenza tipo M3X, dotato di
oblò in vetro tagliafuoco dim.
400x600, telaio fissaggio con
viti/tasselli secondo le indicazioni
del costruttore, comando elettrico
per accensione cicalino mancata
chiusura compresi nel prezzo.
Vano scale B (ex reddito

2,000 2,000
Euro 650,00 cad. 2,000 1.300,00

33    7. 4 PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 da
1620 mm passaggio (PA4).
Fornitura di porta tagliafuoco tipo
NINZ PROGET REI 60 due ante,
da fissare su falsotelaio su parete
esistente, foro muro 1700x2150,
colore a scelta della D.L., dotata

a riportare 58.747,00
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riporto 58.747,00

di regolatore di chiusura,
controserratura, sistemi di
aggancio superiore e inferiore
anta passiva, targhetta di
contrassegno, maniglioni
antipanico, dotato di oblò con
vetro tagliafuoco dim. 400x600,
maniglia di emergenza tipo M3X,
telaio fissaggio con viti/tasselli
secondo le indicazioni del
costruttore, comando elettrico per
accensione cicalino mancata
chiusura compresi nel prezzo.
Vano scale A

2,000 2,000
Adiacente montacarichi

1,000 1,000
Euro 1.500,00 cad. 3,000 4.500,00

34    7. 5 PORTA PER BAGNO Fornitura e
posa in opera di porta interna
costituita da anta tamburata dello
spessore mm. 45 circa, con
intelaiatura in legno massello,
stipite di sezione mm. 40x 108
circa in legno listellare e
guarnizione di battuta in gomma,
coprifilo piatto ad incastro di
sezione mm. 10 x 70 ca,
ferramenta tropicalizzata
completa di cerniere tipo anuba e
serratura tipo patent con chiave,
maniglia con rosetta finitura
cromo satinato, anta rivestita in
laminato finitura cera colori a
scelta della D.L., coprifili sez 10 x
70 laccati ral a scelta D.L. La sola
porta di accesso al bagno dovrà
essere dotata di molla di ritorno.

Euro 500,00 cad. 2,000 1.000,00

35    7. 6 PORTA INPS istallazione su
magazzino 1
Magazzino 1

1,000 1,000
Euro 150,00 cad. 1,000 150,00

TOTALE Porte 11.100,00

Impianto  elettrico

36   10. 1 TUBO IN PVC RIGIDO
MARCHIATO PESANTE IP55
Fornitura e posa in opera di
tubo a base di PVC IP55 con
collari a tenuta, conforme alle
prescrizioni CEI 23-8 '73 e
V1/V3 successive, 44211.,
marchiato, pesante, rigido,

a riportare 64.397,00
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riporto 64.397,00

liscio, autoestinguente, nero o
grigio RAL 7035, misurazione
schematica fra quadri e/o
cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa, pezzi
speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tubo rigido marchiato,
pesante, D 20mm

Euro 8,00 ml 40,000 320,00

37   10. 2 TUBO IN PVC RIGIDO
MARCHIATO PESANTE IP55
Fornitura e posa in opera di
tubo a base di PVC IP55 con
collari a tenuta, conforme alle
prescrizioni CEI 23-8 '73 e
V1/V3 successive, 44211.,
marchiato, pesante, rigido,
liscio, autoestinguente, nero o
grigio RAL 7035, misurazione
schematica fra quadri e/o
cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa, pezzi
speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tubo rigido marchiato,
pesante, D 25mm

Euro 10,00 ml 230,000 2.300,00

38   10. 3 CASSETTE DI
DERIVAZIONE DA PARETE
IP55
Fornitura e posa in opera di
cassette di derivazione
rettangolari da parete, con
guarnizione e coperchio a viti,
grado di protezione >=IP55, in
materiale termoplastico
autoestinguente, protezione
meccanica 7, con appositi

a riportare 67.017,00
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raccordi passacavi o
passatubi, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa,
coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cassette di der. da parete
IP55, dim.
100x100x50mm/150x110x50
mm

Euro 10,50 cad. 32,000 336,00

39   10. 4 CORDA FLESSIBILE POSA
FISSA, N07V-K, PVC
Fornitura e posa in opera di
corda unipolare flessibile in
rame, tipo N07V-K; conforme
alle prescrizioni CEI 20-20 e
CEI 20-22; 450-750V, isolata
a base di PVC, non
propagante l'incendio,
temperatura caratteristica
70°C, posata entro idonea
tubazione o canalina
predisposte, incassate,
esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali;
misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato
l'onere di: siglatura funzioni,
capicorda, morsetti, legatura
ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi
ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Corda flex p. fissa, N07V-K,
sez. 1,5 mmq

Euro 0,90 ml. 1.100,000 990,00

40   10. 5 CORDA FLESSIBILE POSA
FISSA, N07V-K, PVC
Fornitura e posa in opera di
corda unipolare flessibile in
rame, tipo N07V-K; conforme

a riportare 68.343,00
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alle prescrizioni CEI 20-20 e
CEI 20-22; 450-750V, isolata
a base di PVC, non
propagante l'incendio,
temperatura caratteristica
70°C, posata entro idonea
tubazione o canalina
predisposte, incassate,
esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali;
misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato
l'onere di: siglatura funzioni,
capicorda, morsetti, legatura
ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi
ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Corda flex p. fissa, N07V-K,
sez. 2,5 mmq

Euro 1,03 ml. 360,000 370,80

41   10. 6 INTEGRAZIONI DI QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di
dispositivi elettrici all'interno di
quadro elettrico esistente.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa, i
supporti di fissaggio, le guide
porta apparecchiatura,
morsettiere, cablaggio ed ogni
altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
I dispositivi da installare
risultano dagli schemi elettrici
allegati.
Quadro elettrico generale
pieno interrato
Integrazione e ricablatura di
quadro elettrico esistente
secondo gli schemi allegati.

Euro 1.000,00 cad. 1,000 1.000,00

a riportare 68.713,80
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42   10. 7 CORPI ILLUMINANTI
FLUORESCENTI A
SOFFITTO, IP65
Fornitura e posa in opera di
apparecchio di illuminazione
diretta, a plafoniera, stagno
IP65, per montaggio
sporgente a soffitto, a parete
o su binario predisposto, sia
singolo che a fila continua,
composto da corpo
anticorrosione in
policarbonato, riflettore in
acciaio inox o verniciato
tropicalizzato internamente,
stampato in unico pezzo,
spessore 0.6mm, schermo in
policarbonato cl.V2 o in vetro
temperato spessore 4mm,
infrangibile, non combustibile,
completo di guarnizione in
neoprene, apertura a cerniera,
emissione diretta o
asimmetrica; completo di
alimentatore, condensatore di
rifasamento, filtro antidisturbo
radio-TV e tubi fluorescenti ad
alta resa cromatica ed alta
efficienza luminosa;
possibilità di inserimento
reattore elettronico e/o
inverter con batterie al
nichel-cadmio per
l'emergenza; tipo e colore a
scelta della D.L.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa, cavetti
di alimentazione e di
sospensione, attacchi, tige,
l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Armatura stagna fluorescente
IP65  1x36W

Euro 65,00 cad. 17,000 1.105,00

43   10. 8 RIVELATORE A CONTATTO
MAGNETICO, REED

a riportare 70.818,80
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Fornitura e posa in opera di
rivelatore a contatto
magnetico tipo reed, da
incasso o a giorno, per
antifurto, contatto NC con
magnete vicino, due fili per il
contatto e due per
l'antimanomissione.

Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Rivelatore a contatto
magnetico semplice per
controllo porte archivi.

Euro 60,00 cad. 7,000 420,00

44   10. 9 APPARATO AUTONOMO DI
ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA modello OVA
SCHNEIDER compatibile con
la centrale esistente DARDO
Fornitura e posa in opera di
apparecchio autonomo di
emergenza per illuminazione
non permanente, IP40/42, per
installazione fissa a parete, a
soffitto o da incasso,
alimentazione 230V, 50Hz,
autonomia minima di un'ora,
batteria ermetica ricaricabile al
nichel-cadmio, ricarica
completa in 12H, completo di
lampade fluorescenti, spie di
segnalazione di
funzionamento e mal
funzionamento, corpo in
resina autoestinguente,
schermo in materiale acrilico
antiurto, tipo e colore a scelta
della D.L.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Lampada emergenza da
parete, FL 24W IP40/42

a riportare 71.238,80
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Euro 250,00 cad. 8,000 2.000,00

45   10.10 APPARATO AUTONOMO DI
ILLUMINAZIONE USCITA,
IP40
Fornitura e posa in opera di
apparecchio autonomo di
emergenza per illuminazione
permanente, IP40/42, per
installazione fissa a parete o a
soffitto, alimentazione 220V,
50Hz, autonomia minima di
un'ora, per segnalazione
uscite, conforme alle norme
CEI 64-8, batteria ermetica
ricaricabile al nichel-cadmio,
completo di lampade
fluorescenti, spie di
segnalazione di
funzionamento, corpo in
resina autoestinguente,
schermo in materiale acrilico
antiurto, segnaletica e/o
scritta, tipo a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Lampada U.S. visibilità 32m
S.A. bifacciale

Euro 193,00 cad. 1,000 193,00

46   10.11 APPARATO AUTONOMO DI
ILLUMINAZIONE USCITA,
IP40
Fornitura e posa in opera di
apparecchio autonomo di
emergenza per illuminazione
permanente, IP40/42, per
installazione fissa a parete o a
soffitto, alimentazione 220V,
50Hz, autonomia minima di
un'ora, per segnalazione
uscite, conforme alle norme
CEI 64-8, batteria ermetica
ricaricabile al nichel-cadmio,
completo di lampade
fluorescenti, spie di
segnalazione di
funzionamento, corpo in
resina autoestinguente,
schermo in materiale acrilico

a riportare 73.431,80
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antiurto, segnaletica e/o
scritta, tipo a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Lampada U.S. visibilità 24m
S.A.

Euro 183,00 cad. 3,000 549,00

47   10.12 APPARATO AUTONOMO DI
ILLUMINAZIONE USCITA,
IP40
Fornitura e posa in opera di
apparecchio autonomo di
emergenza per illuminazione
permanente, IP40/42, per
installazione fissa a parete o a
soffitto, alimentazione 220V,
50Hz, autonomia minima di
un'ora, per segnalazione
uscite, conforme alle norme
CEI 64-8, batteria ermetica
ricaricabile al nichel-cadmio,
completo di lampade
fluorescenti, spie di
segnalazione di
funzionamento, corpo in
resina autoestinguente,
schermo in materiale acrilico
antiurto, segnaletica e/o
scritta, tipo a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Lampada U.S. visibilità 32m
S.A

Euro 138,00 cad. 1,000 138,00

48   10.13 PUNTO LUCE
Fornitura e posa in opera di
punto luce completo di tubo in
PVC, flessibile corrugato
pesante, marchiato,
D>=20mm, posto sotto
intonaco, sottopavimento,

a riportare 74.118,80
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entro pareti in cartongesso o
controsoffittature, o tubo in
PVC rigido IP55 marchiato
pesante o canalina in PVC
>=(15x17)mm, o in canale
illuminazione; conduttori tipo
N07V-K, sezione 1,5-2,5mmq
e conduttore di protezione;
lunghezza massima 10m.
Il prezzo si intende da scatola
di derivazione principale per
ogni locale fino al punto di
utilizzo; inoltre nel prezzo si
intende compreso e
compensato ogni onere e
accessorio necessario per la
posa per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Punto luce singolo a vista
IP55

Euro 40,00 cad. 30,000 1.200,00

49   10.14 PUNTO COMANDO/PRESA
INCASSATO O A PARETE
Fornitura e posa in opera di
punto comando o punto
presa, incassato o a parete
IP4X o IP55, completo di: tubo
in PVC, flessibile, marchiato,
pesante, corrugato, D
>=20mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate
o entro controsoffittatura;
conduttori tipo N07V-K,
sezione 1.5-2.5mmq e
conduttore di protezione;
scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili
da incasso/parete da 3-6
moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con
possibilità di compensazione
degli errori di posa della
scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1,
tipo modulare  con eventuale
indicazione di funzione,
tensione nominale 250V,
50Hz, corrente nominale
10-16A, resistenza di
isolamento a 500V >=5Mohm,
viti di serraggio, dei morsetti,

a riportare 75.318,80
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imprendibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento,
sistema di fissaggio al
supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento;
placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in
alluminio anodizzato a
sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente
almeno una scatola di
derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno
capo tutti i dispositivi installati.
Tutte le scatole principali
facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere
alimentate dalla relativa
dorsale.

Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Punto pulsante a parete IP55,
serie civile, placca in pvc.

Euro 53,18 cad. 7,000 372,26

50   10.15 RIVELATORE CIRCOLARE
360° di movimento da
parete/soffitto.
Tipo PIR ad un canale,
funzione ad impulso
supplementare. Collegamento
in parallelo master-slave.
Diametro di rilevamento 12m
circa.
Tipo Theben SPHINX 104-360
AP.

Euro 145,00 cad. 9,000 1.305,00

51   10.16 PUNTO DI ALIMENTAZIONE
F.M. o LUCE
Fornitura e posa in opera di
punto di alimentazione forza
motrice o luce completo di:
tubo in PVC, marchiato,
pesante, D >=20mm, posto
sottointonaco, sottopavimento,

a riportare 76.996,06
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entro pareti in cartongesso o
controsoffittature,  canalina in
PVC della sezione
>=(15x17)mmq o tubo in vista
IP55; conduttori del tipo
N07V-K, cavo H07RN-F o non
propaganti l'incendio (FG7 o
FROR) a seconda
dell'ambiente, sezione
>=1.5mmq e conduttore di
protezione, lunghezza
massima 10m.

Il prezzo si intende dalla
cassetta di derivazione della
linea dorsale fino al punto
utilizzo; inoltre nel prezzo si
intende compreso e
compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Punto alimentazione e
collegamento generico
2x1,5mmq, per rivelatori di
movimento.

Euro 38,00 cad. 9,000 342,00

52   10.17 GRUPPO STATICO DI
CONTINUITA'
Fornitura e posa in opera di
gruppo statico di continuità
per energia elettrica senza
interruzioni, conforme alle
prescrizioni di sicurezza CEI
74-2, rete costante, stabile e
filtrata, onda sinusoidale, per
PC, cosfi 0.8; costituito da
converter, inverter,
commutatore statico
automatico tempo zero,
batterie al piombo ermetiche
senza manutenzione,
autonomia 15 minuti,
protezioni magnetotermiche e
fusibili in ingresso, uscita e
batterie; commutazione su
rete in sovraccarico e
spegnimento automatico in
corto circuito; rumorosità a 1m
<30dB; batterie poste in
appositi contenitori in locale
asciutto e ventilato, conforme

a riportare 77.338,06
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le prescrizioni CEI 21-6/1 
3.1.1.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Gruppo statico continuita',
mon., 300VA

Euro 210,00 cad. 1,000 210,00

TOTALE Impianto elettrico 13.151,06

Impianto  allarme  antincendio

53   11. 1 TUBO IN PVC RIGIDO
MARCHIATO PESANTE IP55
Fornitura e posa in opera di
tubo a base di PVC IP55 con
collari a tenuta, conforme alle
prescrizioni CEI 23-8 '73 e
V1/V3 successive, 44211.,
marchiato, pesante, rigido,
liscio, autoestinguente, nero o
grigio RAL 7035, misurazione
schematica fra quadri e/o
cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa, pezzi
speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tubo rigido marchiato,
pesante, D 20mm

Euro 8,00 ml. 280,000 2.240,00

54   11. 2 CASSETTE DI
DERIVAZIONE DA PARETE
IP55
Fornitura e posa in opera di
cassette di derivazione
rettangolari da parete, con
guarnizione e coperchio a viti,
grado di protezione >=IP55, in
materiale termoplastico
autoestinguente, protezione

a riportare 79.788,06
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meccanica 7, con appositi
raccordi passacavi o
passatubi, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa,
coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cassette di der. da parete
IP55, dim. 100x100x50mm

Euro 9,50 cad. 22,000 209,00

55   11. 3 RIVELATORI DI INCENDIO
Fornitura e posa in opera di
rivelatore fotoelettrico
convenzionale di fumo,
camera di analisi per condotte
termovelocimetrico di calore,
di massima temperatura e di
gas a soglia regolabile in
centrale, completo di LED per
la segnalazione di
funzionamento e di avvenuto
intervento, montato su base
standard o con isolatore.
Conforme EN 54-7 2000 + A1
2002 + A2 2006.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Rivelatore di fumo fotoel.
analogico indirizzato completo
di base.

Euro 155,00 cad. 12,000 1.860,00

56   11. 4 PULSANTE PROTETTO PER
SEGNALAZIONE DI
ALLARME
Pulsante Incendio in MPO di
Colore ROSSO indirizzabile;
completo di doppio isolatore di
linea. Completo di scatola
posteriore e sistema
ripristinabile di azionamento.
Grado di protezione IP24.
Dimensioni Pulsante
completo di scatola posteriore
89x93x59,5 mm.

a riportare 81.857,06



Pag. 25
VR adeg. antincendio I stralcio CME.MX1
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10 - Impianto allarme antincendio

N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 81.857,06

Conforme EN 54-11 2001 +
A1 2005 ed EN 54-17 2005.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Pulsante per allarme manuale
d'incendio indirizzato.

Euro 104,00 cad. 8,000 832,00

57   11. 5 PANNELLO AVVISATORE DI
ZONA - ALLARME IN ATTO
Pannello Ottico/Acustico ad
alta efficienza, basso
assorbimento, suono
pulsante, potenza acustica
100 dB (A), in contenitore in
termoplastico autoestinguente
, grado di protezione IP42/21.
Copertura 7,5m con  flash di
colore rosso.
Conforme EN 54-3 e EN
54-23.
Pannello ottico /acustico per
avviso allarme.

Euro 135,00 cad. 8,000 1.080,00

58   11. 6 CAVI PER IMPIANTI
ANTINCENDIO
Fornitura e posa in opera di di
cavo twistato schermato
alluminio tipo PH, guaina
termoplastica LSZH qualità
M1 rosso.
Isolamento guaina 1000V.
Resistente al fuoco 30 minuti;
conforme alle Norme CEI EN
PH30; CEI 20-36; CEI
20-22III; CEI 20-37 2/4/6/7;
IEC 331.
Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni
onere ed accessorio
necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cavo resistente al fuoco sez.
2x1mmq.

Euro 2,40 ml. 400,000 960,00

59   11. 7 Oneri per collegamento alla
centrale antincendio esistente

a riportare 84.729,06
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10 - Impianto allarme antincendio

N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 84.729,06

e messa in funzione del nuovo
ramo d'impianto

Euro 400,00 a corpo 1,000 400,00

TOTALE Impianto allarme
antincendio

7.581,00

Impianto  idraulico  e cdz

60    8. 1 COLLETTORI
CLIMATIZZAZIONE Modifica e
rifacimento di due collettori
dell’impianto di climatizzazione
eseguendo la fornitura e la
installazione di nuovo collettore
complanare a quattro attacchi
completo di valvole a sfera,
valvole di non ritorno, nuove
tubazioni di collegamento tra il
nuovo collettore e la posizione del
vecchio collettore, realizzazione di
idoneo rivestimento isolante finito
con lamierino di alluminio,
smontaggio riposizionamento e
relativo collegamento del
secondo collettore utilizzando il
materiale esistente, completo di
ogni opera di assistenza muraria
per dare finito a regola d’arte il
lavoro, smontaggio e trasporto a
discarica dei materiali di risulta.

Euro 13.000,00 a corpo 1,000 13.000,00

61    9. 1 LAVABO CLOSER Fornitura di
lavabo CLOSER - ceramiche
Pozzi Ginori -, misure 50x46,
fissaggio a parete, completo di
sifone in acciao, piletta, rubinetto
solo acqua fredda GROHE
cromato e qualsiasi altro
accessorio per consentire la
installazione a regola d'arte del
sanitario.
Bagno

2,000 2,000
Euro 480,00 cad. 2,000 960,00

62    9. 2 VASO IGIENICO FORM VITRA
Fornitura di vaso igienico modello
FORM 500 VITRA, dotato di
cassetta zainetto esterno in
ceramica, coprisedile con
cerniere in aciaio, raccordo
plastico per scarico a pavimento,
ed ogni altro accessorio per dare
finito a regoloa d'arte il lavoro.
Bagno

1,000 1,000

a riportare 99.089,06
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11 - Impianto idraulico e cdz

N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 99.089,06

Euro 510,00 cad. 1,000 510,00

63    8. 6 INSTALLAZIONE SINGOLO
SANITARIO Installazione in opera
di sanitario di qualsiasi tipologia e
foggia.
Bagno

3,000 3,000
Euro 80,00 cad. 3,000 240,00

64    8. 2 PUNTO ATTACCO ACQUA
Formazione di nuovo punto
attacco carico e scarico acqua dal
montante esistente per ciascun
elemento del bagno: lavabo, vaso
igienico, ecc
Bagno

3,000 3,000
Euro 260,00 cad. 3,000 780,00

65    8. 4 PUNTO ATTACCO ACQUA PER
PRESA CON SECCHI
Formazione di nuovo punto
attacco acqua sottolavabo per
operazioni di pulizia dei locali.
Bagno

1,000 1,000
Euro 50,00 cad. 1,000 50,00

66    8. 5 SPECCHIO Fornitura e posa di
specchio AFRODITE rettang cllo
satinato
Bagno

1,000 1,000
Euro 144,00 cad. 1,000 144,00

67    8. 7 PORTAROTOLO Fornitura e
posa di porta rotolo Europe
cromato INDA
Bagno

1,000 1,000
Euro 42,00 cad. 1,000 42,00

68    8. 8 PORTA ABITI Fornitura e posa di
porta abiti Hotell doppio cromato
INDA
Bagno

1,000 1,000
Euro 20,00 cad. 1,000 20,00

TOTALE Impianto idraulico e
cdz

15.746,00

Assistenze  agli  impianti

69   12. 1 IMPIANTO ELETTRICO
Assistenza muraria per la
modifica dell'impianto elettrico dei
bagni, compresa la esecuzione

a riportare 100.875,06
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12 - Assistenze agli impianti

N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 100.875,06

delle tracce su muratura anche
non intonacata, la posa delle
scatole di derivazione, la chiusura
dei fori e delle tracce con malta
cementizia dopo la posa delle
tubazioni: PER OGNI PUNTO
LUCE (EDI 18 - 90 - 20)

Euro 2.500,00 a corpo 1,000 2.500,00

70   12. 2 IMPIANTO IDRAULICO
Assistenza muraria per la
installazione dell'impianto
idro-sanitario, per ciascuna delle
seguenti funzioni servite sia per
carico che per scarico: lavabo,
bidet, vaso igienico, doccia,
vasca, rubinetto di arresto,
compresa la quota parte di
montanti di carico e di reti di
scarico, compresa la chiusura dei
fori e delle tracce con malta
cementizia dopo la posa delle
tubazioni. Per ogni attacco. (EDI
18 - 80 - 20)

Euro 90,00 cad. 3,000 270,00

TOTALE Assistenze agli
impianti

2.770,00

Segnaletica

71   13. 1 Segnaletica vie di fuga, uscite di
emergenza

Euro 200,00 a corpo 1,000 200,00

TOTALE Segnaletica 200,00

Sicurezza

Mezzi protezione  collettiva

  15. 3 Cartelli di pericolo rettangolari in
alluminio

72   15. 3A Dimensioni mm 333 x 500.
Distanza massima di lettura m 12
(Onere sicurezza specifico )

Euro 10,00 cad 2,000 20,00

  15. 4 Cartelli antincendio quadrati in
alluminio

73   15. 4A Dimensioni mm 160 x 160
(Onere sicurezza specifico )

Euro 5,00 cad 2,000 10,00

TOTALE Mezzi protezione
collettiva

30,00

a riportare 103.875,06
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14 - Sicurezza - 14. 1 - Mezzi protezione collettiva

N. CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 103.875,06

Apprestamenti

74   15. 8 Nolo di trabatello per un mese
(Onere sicurezza specifico )

Euro 250,00 a corpo 1,000 250,00

TOTALE Apprestamenti 250,00

DPI

75   15. 9 Fornitura alla manovalanza di
tappi per orecchie e cuffie
protettive
(Onere sicurezza specifico )

Euro 120,00 a corpo 1,000 120,00

TOTALE DPI 120,00

TOTALE Sicurezza 400,00

TOTALE LAVORI 104.245,06

Compresi Oneri per la Sicurezza
aggiuntivi pari a

400,00

TOTALE LAVORI comprensivo
di Oneri per la Sicurezza

104.245,06

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri suolo pubblico e impianto
cantiere

2.500,00

Facchinaggio per spostamento
carta e scaffalature

6.000,00

Lavori in economia previsti in
progetto ma esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali,
di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), punto 11
Allacciamenti ai pubblici servizi
Maggiori lavori imprevisti 10.000,00
Adeguamento dei prezzi ai sensi
dell'articolo 133, commi 3 e 4, del
codice
Acquisizione o espropriazione di
aree o immobili e pertinenti
indennizzi
Spese di cui agli articoli 90,
comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche di
progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi,
coordinamento della sicurezza in

a riportare 122.745,06



Pag. 30
VR adeg. antincendio I stralcio CME.MX1
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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riporto 122.745,06

fase di progettazione ed
esecuzione, l'importo relativo
all'incentivo di cui all'articoli 90,
comma 5, nella misura
corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal
personale dipendente
Spese per attività
tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione
Spese per commissioni
giudicatrici
Spese per le verifiche ordinate
dal direttore lavori di cui
all'articolo 148, comma 4
Spese per collaudi
Imposta sul valore aggiunto,
eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge
Spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere d'arte
I.V.A. 27.003,91
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

45.503,91

TOTALE COMPLESSIVO
DELL'OPERA

149.748,97
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RIEPILOGO CATEGORIE
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 1 - Demolizioni 18.828,34

 2 - Modifica foro porte 4.660,00

 3 - Murature e sistemi a secco 10.162,81

 4 - Pavimentazioni 2.586,29

 5 - Rivestimenti 3.184,96

 6 - Intonaci 8.923,40

 7 - Tinteggiature 4.951,20

 8 - Porte 11.100,00

 9 - Impianto elettrico 13.151,06

10 - Impianto allarme
antincendio

7.581,00

11 - Impianto idraulico e cdz 15.746,00

12 - Assistenze agli impianti 2.770,00

13 - Segnaletica 200,00

14 - Sicurezza 400,00

TOTALE LAVORI 104.245,06

Compresi Oneri per la Sicurezza
aggiuntivi pari a

400,00

TOTALE LAVORI comprensivo
di Oneri per la Sicurezza

104.245,06

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri suolo pubblico e impianto
cantiere

2.500,00

Facchinaggio per spostamento
carta e scaffalature

6.000,00

Lavori in economia previsti in
progetto ma esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali,
di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), punto 11
Allacciamenti ai pubblici servizi
Maggiori lavori imprevisti 10.000,00
Adeguamento dei prezzi ai sensi
dell'articolo 133, commi 3 e 4, del
codice

a riportare 141.245,06
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Acquisizione o espropriazione di
aree o immobili e pertinenti
indennizzi
Spese di cui agli articoli 90,
comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche di
progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione, l'importo relativo
all'incentivo di cui all'articoli 90,
comma 5, nella misura
corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal
personale dipendente
Spese per attività
tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione
Spese per commissioni
giudicatrici
Spese per le verifiche ordinate
dal direttore lavori di cui
all'articolo 148, comma 4
Spese per collaudi
Imposta sul valore aggiunto,
eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge
Spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere d'arte
I.V.A. 27.003,91
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

45.503,91

TOTALE COMPLESSIVO
DELL'OPERA

149.748,97

Venezia, 23 Ottobre 2014

Il Progettista


