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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

                     

    1 PIANO MEZZANINO                
                    

    1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

                    
                    

1  20  21.1.4                

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso 
dello spessore non superiore a 15 cm compreso gli eventuali 

rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

              

      servizi igienici                

      (0,8*3)+1.45*3  6,75    12  3,10  251,1      

                SOMMANO   m²xcm =          251,10  0,78  195,86  

                    
                    

                    

2  21  21.1.6                
    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali 

piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la 

demolizione e la rimozione dell'eventuale sotto-strato di 

collante e/o malta di allettamento fino ad uno spessore di cm.2 

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      W.C. 1                

      pavimentazione mq. 5.10+2.40  7,50        7,5      
      rivestimento pareti ml. 6.40+9.20  15,60      1,70  26,52      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  0,70  -0,98      

        -3    0,70  1,70  -3,57      
      W.C. 2                

      pavimentazione mq. 5.30+2.00  7,30        7,3      

      rivestimento pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,70  26,52      
        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  0,70  -0,98      

        -3    0,70  1,70  -3,57      

      W.C. 3                
      pavimentazione mq. 5.30+2.00  7,30        7,3      

      rivestimento pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,70  26,52      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  0,70  -0,98      
        -3    0,70  1,70  -3,57      

                SOMMANO   m² =          88,01  8,90  783,29  

                    

                    

                    
3  23  21.1.9                

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati 

e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

              

      W.C. 1                
      pavimentazione mq. 5.10+2.40  7,50      4  30      

      W.C. 2                

      pavimentazione mq. 5.30+2.00  7,30      4  29,2      
      W.C. 3                

      pavimentazione mq. 5.30+2.00  7,30      4  29,2      

                SOMMANO   m2*1cm =          88,40  1,31  115,80  

                    

                    
                    

4  29  21.1.25                

    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento 
compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

              

       W.C. 1-2-3  20        20      

                SOMMANO   cad. =          20,00  16,40  328,00  

                    

                    

                    
5  28  21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 

grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino 
al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale 

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

       W.C. 1-2-3    180      180      

                SOMMANO   m =          180,00  3,20  576,00  

    A RIPORTARE              1.998,95  
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    RIPORTO              1.998,95  

6  24  21.1.11                
    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 

superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      W.C. 1                

      soffitto mq. 5.10+2.40  7,50        7,5      
      pareti ml. 6.40+9.20  15,60      1,40  21,84      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      

        -3    0,70  2,10  -4,41      
      W.C. 2                

      soffitto mq.5.30+2.40  7,70        7,7      

      pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,40  21,84      
        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      

        -3    0,70  2,10  -4,41      

      W.C. 3                
      soffitto mq.5.30+2.40  7,70        7,7      

      pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,40  21,84      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      
        -3    0,70  2,10  -4,41      

                SOMMANO   m² =          70,15  8,60  603,29  

                    

                    

                    
7  25  21.1.17                

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso 

mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      Porte w.c. ed archivi  13    0,80  2,2  22,88      

                SOMMANO   m² =          22,88  11,50  263,12  

                    

                    
                    

8  46  21.10.1.3                

    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni 
per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 

l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, i ponteggi di servizio 

per interventi posti fino a m 3,50, il successivo riempimento 

delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di 

finitura. 

3. su muratura in mattoni forati  

              

      mt.25  25,00        25      

                SOMMANO   m =          25,00  11,20  280,00  

                    

                    

                    
9  30  21.1.26                

    Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si 

eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa 
parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al 

conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del 
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, 

compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento 

a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.4  251.1/100  2,51        2,511      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.6  88.01  88,01      0,02  1,7602      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.9  88.4/100  0,88        0,884      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.25  20  20,00  0,45  0,40  0,02  0,072      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.24  180  180,00      0,01  1,8      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.11  70.15  70,15      0,03  2,1045      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.17  22.88  22,88      0,05  1,144      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.10.1.3                
      25*0.05*0.05  0,06        0,0625      

                SOMMANO   m³ =          10,34  19,00  196,46  

                    

                    

                    
                    

                    

      1) Totale              3.341,82  

                    

                    
      1) Totale 1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI              3.341,82  

    A RIPORTARE              3.341,82  
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    RIPORTO              3.341,82  

                    
                    

    1.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI                

                    
                    

10  32  015035                

    Rete generale di distribuzione acqua calda e fredda per un 
bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con 

tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con 

raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero 
espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da 

incasso a cappuccio, con esclusione delle tubazioni della 

colonna di scarico, della colonna d'adduzione idrica, della posa 
dei sanitari e rubinetteria e compresa l'assistenza muraria  

              

      servizi igienici  3        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  549,03  1.647,09  

                    

                    
                    

11  45  015034                

    Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con 

tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni 

incollate passante a terra e/o a parete secondo in tragitto più 

breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna 
di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e 

dell'assistenza muraria  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  015035  3  3,00        3      

                SOMMANO   cad  =          3,00  289,86  869,58  

                    
                    

                    

12  51  NP1                
    Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico, coibentato 

internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito 

di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato 
bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera 

allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti 
elettrici: da 30 l  

              

      n.3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  137,79  413,37  

                    

                    
                    

13  3  14.1                

    Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito 
con comando da tre posti in impianti interni per civile 

abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza 

impegnata non superiore ai 6 kW e sviluppatisi con N. 2 linee 
dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di 

derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 
anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per 

linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili 

conduttori in rame con rivestimento termoplastico non 
propagante l’incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; 

compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni 

adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o 
rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; 

compreso l’eventuale apparecchio di comando di serie civile 

modulare completo di supporto, placca in materiale 
termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso 

per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della 

linea principale dorsale e montante, anch’essa in cavi del tipo 
N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette 

del tipo precedente indicato fino all’alloggiamento del 

quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e 
comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m.25. 

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 

cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti 
indiretti, l’eventuale gancio a soffitto,la morsetteria, la 

minuteria ed ogni altro onere.  

              

       w.c.1-2-3  6        6      

                SOMMANO   cad =          6,00  73,60  441,60  

                    

                    

                    

    A RIPORTARE              6.713,46  
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    RIPORTO              6.713,46  

14  47  14.2                
    Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo 

di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per 

civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi 
potenza impegnata non superiore ai 6 KW e sviluppatisi con N. 

2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee 

di derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 

anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per 

linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non 

propagante l’incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; 

compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o 

rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; 

compreso la presa stessa, di serie civile modulare completa di 
supporto, placca in materiale termoplastico e montata entro 

scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; 

compreso la quota parte delle linee dorsali di distribuzione fino 
al relativo quadretto di protezione; compreso la quota parte 

della linea principale dorsale e montante, anch’essa in cavi del 

tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e 
cassette del tipo precedentemente indicato fino 

all’alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola 

unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non 
superiore a m. 25. Comprese le tracce ed il loro successivo 

ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di 

protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed 
ogni altro onere.  

              

       w.c.1-2-3  6        6      

                SOMMANO   cad =          6,00  71,50  429,00  

                    

                    
                    

                    

                    
      1) Totale              3.800,64  

                    

                    

      2) Totale 1.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI              3.800,64  
                    

                    

                    
    1.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED OPERE 

FINITURA  

              

                    
                    

15  12  11.1                

    Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea 

predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con 
gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo 

impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici 

perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di 
servizio per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

              

      W.C. 1                
      soffitto mq. 5.10+2.40  7,50        7,5      

      pareti ml. 6.40+9.20  15,60      1,40  21,84      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      
        -3    0,70  2,10  -4,41      

      W.C. 2                

      soffitto mq.5.30+2.40  7,70        7,7      
      pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,40  21,84      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      

        -3    0,70  2,10  -4,41      
      W.C. 3                

      soffitto mq.5.30+2.40  7,70        7,7      

      pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,40  21,84      
        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      

        -3    0,70  2,10  -4,41      

                SOMMANO   m² =          70,15  3,80  266,57  

                    

                    
                    

    A RIPORTARE              7.409,03  
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    RIPORTO              7.409,03  

16  4  5.12.1                
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in 

cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con dosatura non 

inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di 
pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 

cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi 

areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e 
la livellatura nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all’interno degli edifici;  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.9 DEL                

      SUBCAPITOLO 1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

      88.4/4 cm  22,10        22,1      

                SOMMANO   m² =          22,10  12,40  274,04  

                    
                    

                    

17  2  5.6                
    Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con 

superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera 

con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia 

e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo 

massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere 

per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 

perfetta regola d'arte.  

              

      W.C. 1                
      pavimentazione mq. 5.10+2.40  7,50      4  30      

      W.C. 2                

      pavimentazione mq. 5.30+2.00  7,30      4  29,2      
      W.C. 3                

      pavimentazione mq. 5.30+2.00  7,30      4  29,2      

                SOMMANO   m² =          88,40  37,00  3.270,80  

                    

                    
                    

18    5.9                
    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 

1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con 

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 
stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

              

      W.C. 1                
      rivestimento pareti ml. 6.40+9.20  15,60      1,70  26,52      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  0,70  -0,98      

        -3    0,70  2,10  -4,41      
      W.C. 2                

      rivestimento pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,70  26,52      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  0,70  -0,98      
        -3    0,70  2,10  -4,41      

      W.C. 3                

      rivestimento pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,70  26,52      
        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  0,70  -0,98      

        -3    0,70  2,10  -4,41      

                SOMMANO   m² =          63,39  40,50  2.567,30  

                    

                    
                    

19  8  8.17                

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, 
del tipo tamburato, con spessore finito di 45 - 50 mm, rivestite 

in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli 

aspetti, con bordure in legno duro, cornicette coprifilo e telaio 
in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore 

delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 

compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, 
controtelaio in abete murato con adeguate zanche di 

ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., 

chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 
dall'esterno con apposita chiave.  

              

      Porte servizi igienici  6    0,80  2,1  10,08      

                SOMMANO   m² =          10,08  201,20  2.028,10  

                    

                    

                    

                    

    A RIPORTARE              15.549,27  
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    RIPORTO              15.549,27  

20    15.5                
    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana 

vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, 

corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone 
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i 

rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 

adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e 
quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

              

      n.3  3,00        3      

                SOMMANO   cad. =          3,00  276,50  829,50  

                    
                    

                    

21  33  015040E                
    Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata 

bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco 

e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, 
comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con 

esclusione delle opere murarie: 

monoblocco sospeso completo di struttura di sostegno e sedile 

in plastica, con scarico a parete, cassetta di risciacquamento con 

coperchio e batteria di scarico cromata  

              

      n.3  3,00        3      

                SOMMANO   cad  =          3,00  484,10  1.452,30  

                    
                    

                    

22  9  9.1                
    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da 

un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata 
con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il 

tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 

per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi 
fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

              

      W.C. 1                

      soffitto mq. 5.10+2.40  7,50        7,5      

      pareti ml. 6.40+9.20  15,60      1,40  21,84      
        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      

        -3    0,70  2,10  -4,41      

      W.C. 2                
      soffitto mq.5.30+2.40  7,70        7,7      

      pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,40  21,84      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      
        -3    0,70  2,10  -4,41      

      W.C. 3                

      soffitto mq.5.30+2.40  7,70        7,7      
      pareti ml. 5.70+9.90  15,60      1,40  21,84      

        a detrarre porte e finestre  -2    0,7  1,20  -1,68      

        -3    0,70  2,10  -4,41      

                SOMMANO   m² =          70,15  16,40  1.150,46  

                    
                    

                    

                    

                    
      1) Totale              11.839,07  

                    

                    

      3) Totale 1.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED                
      OPERE FINITURA              11.839,07  

                    

                    
                    

    1.4 ANTINCENDIO                

                    
                    

23  41  C15094F                

    Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, 
omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle 

certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro 

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato 

per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione 

autoespandente per fumi caldi posta sui tre  

              

    A RIPORTARE              18.981,53  
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    RIPORTO              18.981,53  

    lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con 
doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di 

calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due 

cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo 
reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di 

chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, 

posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie 
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del 

rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:REI 

120:ampiezza muro 900 x 2.150 mm  

              

      3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  574,78  1.724,34  

                    

                    

                    
24  43  C15097B                

    Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco 

in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento 
del vetro per dimensioni finestratura: 

300 x 400 mm, spessore vetro 52 +- 3 mm, REI 120  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15094F  3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  417,44  1.252,32  

                    
                    

                    

25  50  055057C                
    Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di 

controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa 

l'attivazione dell'impianto: 
corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con 

coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N 

dimezzabile, completo di pulsante di sblocco.termoplastico, 
tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di 

sblocco. Fornitura e posa in opera.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15097B   3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  75,46  226,38  

                    

                    

                    
26  55  NP4                

    Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo per porta 

tagliafuoco compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  055057C   3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  112,28  336,84  

                    

                    

                    
                    

                    

      1) Totale              3.539,88  

                    

                    
      4) Totale 1.4 ANTINCENDIO              3.539,88  

                    

      1) Totale 1 PIANO MEZZANINO              22.521,41  
                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              22.521,41  
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    RIPORTO              22.521,41  

    2 PIANO PRIMO                
                    

    2.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

                    
                    

27  20  21.1.4                

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso 
dello spessore non superiore a 15 cm compreso gli eventuali 

rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

              

       w.c.1  (1.45*3.10)*12  53,94        53,94      

       w.c.2  ((1.35+1.70)*3.10)*12  113,46        113,46      
       w.c.3  (1.45*3.10)*12  53,94        53,94      

                SOMMANO   m²xcm =          221,34  0,78  172,65  

                    

                    

                    
28  19  21.1.1                

    Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi 

i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, 

per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

              

      Realizzazione e/o ampliamento vani porta                

      0.90+0.15+0.30+0.45  1,80    0,12  2,10  0,45      

                SOMMANO   m³ =          0,45  168,00  75,60  

                    

                    
                    

29  21  21.1.6                

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali 
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la 

demolizione e la rimozione dell'eventuale sotto-strato di 

collante e/o malta di allettamento fino ad uno spessore di cm.2 
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      W.C.  1                

      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      rivestimento pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,7  34,85      
        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  1,70  -7,14      

        -2    0,90  0,70  -1,26      

      W.C.  2                
      pavimentazione mq. 8.70  8,70        8,7      

      rivestimento pareti ml. 8.40+8.90  17,30      1,70  29,41      

        a detrarre porte e finestre  -4    0,70  1,70  -4,76      
        -2    0,90  0,70  -1,26      

      W.C.  3                

      pavimentazione mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      
      rivestimento pareti ml. 2.45+5.15  7,60      1,70  12,92      

        a detrarre finestre  -2    0,90  0,70  -1,26      

                SOMMANO   m² =          87,20  8,90  776,08  

                    

                    
                    

30  23  21.1.9                

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati 
e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

              

      W.C.  1                

      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60      4  34,4      

      W.C.  2                
      pavimentazione mq. 8.70  8,70      4  34,8      

      W.C.  3                

      pavimentazione mq. 5.00+1.50+1.90  8,40      4  33,6      

                SOMMANO   m2*1cm =          102,80  1,31  134,67  

                    
                    

                    

31  29  21.1.25                
    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento 

compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

              

       w.c. 1-2-3  24        24      

    A RIPORTARE          24,00    23.680,41  
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    RIPORTO          24,00    23.680,41  

                SOMMANO   cad. =          24,00  16,40  393,60  

                    

                      

                    

32  28  21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 
grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino 

al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale 

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

       W.C. 1-2-3    240      240      

                SOMMANO   m =          240,00  3,20  768,00  

                    

                    
                    

33  24  21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 
superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      W.C.  1                

      soffitto mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,40  28,7      
        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  2,10  -8,82      

        -2    0,90  1,20  -2,16      

      W.C.  2                
      soffitto mq. 8.70  8,70        8,7      

      pareti ml. 8.40+8.90  17,30      1,40  24,22      

        a detrarre porte e finestre  -4    0,70  2,10  -5,88      
        -2    0,90  1,20  -2,16      

      W.C.  3                

      soffitto mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      
      pareti ml. 2.45+5.15  7,60      1,40  10,64      

        a detrarre finestre  -2    0,90  1,20  -2,16      

                SOMMANO   m² =          68,08  8,60  585,49  

                    
                    

                    

34  25  21.1.17                
    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso 

mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      Porte w.c. ed archivi  12    0,70  2,10  17,64      

        3    0,90  2,10  5,67      

      Sportello per vano contatore acqua (DA                
      ACCATASTARE E REIMPIEGARE)  1    0,40  0,40  0,16      

                SOMMANO   m² =          23,47  11,50  269,91  

                    

                    

                    
35  46  21.10.1.3                

    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni 

per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 
l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, i ponteggi di servizio 

per interventi posti fino a m 3,50, il successivo riempimento 

delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare 

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di 

finitura. 
3. su muratura in mattoni forati  

              

      mt.60  60,00        60      

                SOMMANO   m =          60,00  11,20  672,00  

                    

                    
                    

36  56  NP3                

    Realizzazione di vano per allocazione del contatore idrico ed 
assistenza muraria per lo spostamento del contatore idrico 

esistente  

              

      n.1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  74,10  74,10  

                    
                    

                    

37  30  21.1.26                
    Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si 

eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui  

              

    A RIPORTARE              26.443,51  
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    RIPORTO              26.443,51  

    fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al 
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del 

centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, 
compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento 

a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.4  221.34/100  2,21        2,2134      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.1  .45  0,45        0,45      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.6  87.2  87,20      0,02  1,744      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.9  102.8/100  1,03        1,028      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.25  24  24,00  0,45  0,40  0,02  0,0864      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.24  240  240,00      0,01  2,4      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.11  68.08  68,08      0,03  2,0424      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.17  23.47  23,47      0,05  1,1735      

      a detrarre sportello per vano contatore acqua (DA                
      ACCATASTARE E REIMPIEGARE)  -1  0,40  0,40  0,05  -0,01      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.10.1.3                

      60*0.05*0.05  0,15        0,15      

                SOMMANO   m³ =          11,28  19,00  214,32  

                    

                    

                    

                    

                    
      1) Totale              4.136,42  

                    

                    

      1) Totale 2.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI              4.136,42  
                    

                    

                    
    2.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI                

                    

                    
38  1  2.2.1.1                

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di 
cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di 

servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 

d’altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e 
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. . 

dello spessore di 8 cm per le province di 
AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP  

              

      Chiusura vano porta w.c.  1, 2  e 3  3    0,70  2,10  4,41      

                SOMMANO   m² =          4,41  19,40  85,55  

                    

                    
                    

39  32  015035                

    Rete generale di distribuzione acqua calda e fredda per un 
bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con 

tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con 

raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero 
espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da 

incasso a cappuccio, con esclusione delle tubazioni della 

colonna di scarico, della colonna d'adduzione idrica, della posa 
dei sanitari e rubinetteria e compresa l'assistenza muraria  

              

      servizi igienici  3        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  549,03  1.647,09  

                    

                    
                    

40  45  015034                

    Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con 
tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni 

incollate passante a terra e/o a parete secondo in tragitto più 

breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna 
di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e 

dell'assistenza muraria  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  015035  3  3,00        3      

                SOMMANO   cad  =          3,00  289,86  869,58  

                    
                    

                    

41  51  NP1                
    Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico, coibentato 

internamente, garantito 5 anni, finitura esterna  

              

    A RIPORTARE              29.260,05  
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    RIPORTO              29.260,05  

    smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, 
termostato bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., 

dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei 

collegamenti elettrici: da 30 l  

              

      n.3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  137,79  413,37  

                    

                    

                    
42  3  14.1                

    Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito 

con comando da tre posti in impianti interni per civile 
abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza 

impegnata non superiore ai 6 kW e sviluppatisi con N. 2 linee 

dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di 
derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 

anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per 
linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili 

conduttori in rame con rivestimento termoplastico non 

propagante l’incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; 

compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni 

adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o 

rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; 
compreso l’eventuale apparecchio di comando di serie civile 

modulare completo di supporto, placca in materiale 

termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso 
per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della 

linea principale dorsale e montante, anch’essa in cavi del tipo 

N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette 
del tipo precedente indicato fino all’alloggiamento del 

quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e 

comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m.25. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 

cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti 

indiretti, l’eventuale gancio a soffitto,la morsetteria, la 
minuteria ed ogni altro onere.  

              

       w.c.1-2-3  9        9      
       archivi 2-3  2        2      

                SOMMANO   cad =          11,00  73,60  809,60  

                    

                    

                    
43  47  14.2                

    Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo 

di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per 
civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi 

potenza impegnata non superiore ai 6 KW e sviluppatisi con N. 

2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee 
di derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 

anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per 
linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili 

conduttori in rame con rivestimento termoplastico non 

propagante l’incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; 
compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni 

adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o 

rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; 
compreso la presa stessa, di serie civile modulare completa di 

supporto, placca in materiale termoplastico e montata entro 

scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; 
compreso la quota parte delle linee dorsali di distribuzione fino 

al relativo quadretto di protezione; compreso la quota parte 

della linea principale dorsale e montante, anch’essa in cavi del 
tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e 

cassette del tipo precedentemente indicato fino 

all’alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola 
unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non 

superiore a m. 25. Comprese le tracce ed il loro successivo 

ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di 
protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed 

ogni altro onere.  

              

       w.c.1-2-3  6        6      
       archivi 2-3  4        4      

                SOMMANO   cad =          10,00  71,50  715,00  

    A RIPORTARE              31.198,02  
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    RIPORTO              31.198,02  

44  48  14.11                
    Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria 

e trasformatore da 10V/A - 220/12V, cassetta di derivazione ad 

incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con 
linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro 

interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm2, 

comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, 

morsetteria ed ogni altro onere.  

              

       w.c.2                

      Campanello del tipo a cordone posto in prossimità                

      della tazza w.c. con sueneria ubicata in luogo                
      appropiato al fine di consentire l'immediata percezione                

      dell'eventuale richiesta di assistenza  1        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  91,50  91,50  

                    

                    
                    

                    

                    

      1) Totale              4.631,69  
                    

                    

      2) Totale 2.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI              4.631,69  

                    
                    

                    

    2.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED OPERE DI 

FINITURA  

              

                    

                    
45  9  9.1                

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non 

superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da 
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata 

con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il 
tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 

per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi 

fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

              

      W.C.  1                

      soffitto mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      
      pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,40  28,7      

        a detrarre porte e finestre  -5    0,70  2,10  -7,35      

        -2    0,90  1,20  -2,16      
      W.C.  2                

      soffitto mq. 8.70  8,70        8,7      

      pareti ml. 8.40+8.90  17,30      1,40  24,22      
        a detrarre porte e finestre  -3    0,70  2,10  -4,41      

        -2    0,90  1,20  -2,16      

      W.C.  3                
      soffitto mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      

      pareti ml. 4.90+3.80+5.60  14,30      1,40  20,02      

        a detrarre porte e finestre  -7    0,70  2,10  -10,29      
        -2    0,90  1,20  -2,16      

                SOMMANO   m² =          70,11  16,40  1.149,80  

                    

                    

                    
46  12  11.1                

    Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea 

predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con 

gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo 
impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici 

perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di 

servizio per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.11 DEL                

      SUBCAPITOLO 1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                
      68.08  68,08        68,08      

                SOMMANO   m² =          68,08  3,80  258,70  

                    

                    

    A RIPORTARE              32.698,02  
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    RIPORTO              32.698,02  

47  4  5.12.1                
    Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in 

cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con dosatura non 

inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di 
pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 

cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi 

areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e 
la livellatura nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all’interno degli edifici;  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.9 DEL                

      SUBCAPITOLO 2.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

      102.8/4  25,70        25,7      

                SOMMANO   m² =          25,70  12,40  318,68  

                    
                    

                    

48  2  5.6                
    Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con 

superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera 

con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia 

e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo 

massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere 

per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 

perfetta regola d'arte.  

              

      W.C.  1                
      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      W.C.  2                

      pavimentazione mq. 8.70  8,70        8,7      
      W.C.  3                

      pavimentazione mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      

                SOMMANO   m² =          25,70  37,00  950,90  

                    

                    
                    

49    5.9                
    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 

1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con 

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 
stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

              

      W.C.  1                
      rivestimento pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,7  34,85      

        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  1,70  -7,14      

        -2    0,90  0,70  -1,26      
      W.C.  2                

      rivestimento pareti ml. 8.40+8.90  17,30      1,70  29,41      

        a detrarre porte e finestre  -4    0,70  1,70  -4,76      
        -2    0,90  0,70  -1,26      

      W.C.  3                

      rivestimento pareti ml. 4.90+3.80+5.60  14,30      1,70  24,31      
        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  1,70  -7,14      

        -2    0,90  0,70  -1,26      

                SOMMANO   m² =          65,75  40,50  2.662,88  

                    

                    
                    

50  33  015040E                

    Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata 
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco 

e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, 

comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con 
esclusione delle opere murarie: 

monoblocco sospeso completo di struttura di sostegno e sedile 

in plastica, con scarico a parete, cassetta di risciacquamento con 
coperchio e batteria di scarico cromata  

              

      n.4  4,00        4      

                SOMMANO   cad  =          4,00  484,10  1.936,40  

                    

                    
                    

51  13  15.27                

    Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco 

per disabili cassetta di scarico avente pulsante di scarico 

manuale;  

              

    A RIPORTARE              38.566,88  
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    RIPORTO              38.566,88  

    a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; 
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico 

cassetta; 

c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la 
regolazione della temperatura. comprensivo di allacciamento 

alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 

adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, 
l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie 

e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 

regola d'arte.  

              

      n.1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.568,00  1.568,00  

                    

                    

                    
52  14  15.29                

    Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in 

ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa 
con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola 

idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 

lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di 

allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai 

punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di 

ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta  

              

      n.1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.543,00  1.543,00  

                    
                    

                    

53  15  15.30                
    Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile 

per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con 

rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a 
scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

              

      n.1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  321,00  321,00  

                    

                    
                    

54  16  15.31                

    Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di 
dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della 

D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e 

l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 
mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

              

      n.1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  380,50  380,50  

                    

                    

                    

55  17  15.32                

    Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in 

tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta 
della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

              

      n.2  2,00        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  227,40  454,80  

                    

                    

                    
56  18  15.33                

    Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di 

acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. 
e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola 
 perfetta regola  

              

      n.4  4,00        4      

                SOMMANO   cad =          4,00  101,80  407,20  

                    

    A RIPORTARE              43.241,38  
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    RIPORTO              43.241,38  

57  54  NP2                
    Posa in opera di sportello in alluminio esistente (già rimosso ed 

accatastato per il riutilizzo) delle dimensioni 40x40 cm.  

              

      Sportello contatore acqua servizi igienici  1        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  16,04  16,04  

                    
                    

                    

58  8  8.17                
    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, 

del tipo tamburato, con spessore finito di 45 - 50 mm, rivestite 

in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli 
aspetti, con bordure in legno duro, cornicette coprifilo e telaio 

in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore 

delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, 

controtelaio in abete murato con adeguate zanche di 

ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., 
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 

dall'esterno con apposita chiave.  

              

      Porte servizi igienici  5    0,70  2,1  7,35      

        2    0,90  2,1  3,78      

                SOMMANO   m² =          11,13  201,20  2.239,36  

                    

                    

                    
59  42  C25036B                

    Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con 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, 

movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 cm x 
60-70-80 cm: 

con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, 

completa di binario e mantovana-laccata bianca  

              

      Larghezza  80  cm  2        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  512,04  1.024,08  

                    

                    
                    

60    15.5                

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana 
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, 

corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone 

completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i 
rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 

adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e 

quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

              

      n.2  2,00        2      

                SOMMANO   cad. =          2,00  276,50  553,00  

                    

                    
                    

                    

                    

      1) Totale              15.784,34  
                    

                    

      3) Totale 2.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED                

      OPERE DI FINITURA              15.784,34  
                    

                    

                    
    2.4 ANTINCENDIO                

                    

                    
61    C15096K                

    REI 120: 

ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm  

              

      1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  954,61  954,61  

                    

                    

                    
                    

    A RIPORTARE              48.028,47  
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    RIPORTO              48.028,47  

62  43  C15097B                
    Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco 

in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento 

del vetro per dimensioni finestratura: 
300 x 400 mm, spessore vetro 52 +- 3 mm, REI 120  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15096K  1*2  2,00        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  417,44  834,88  

                    

                    
                    

63  50  055057C                

    Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di 
controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa 

l'attivazione dell'impianto: 

corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con 
coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N 

dimezzabile, completo di pulsante di sblocco.termoplastico, 

tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di 
sblocco. Fornitura e posa in opera.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15097B   2  2,00        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  75,46  150,92  

                    

                    
                    

64  55  NP4                

    Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo per porta 
tagliafuoco compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  055057C   2  2,00        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  112,28  224,56  

                    

                    
                    

                    

                    

      1) Totale              2.164,97  
                    

                    

      4) Totale 2.4 ANTINCENDIO              2.164,97  

                    

      2) Totale 2 PIANO PRIMO              26.717,42  
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              49.238,83  
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    RIPORTO              49.238,83  

    3 PIANO SECONDO                
                    

    3.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

                    
                    

65  20  21.1.4                

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso 
dello spessore non superiore a 15 cm compreso gli eventuali 

rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

              

       w.c.1  (1.45*3.10)*12  53,94        53,94      

       w.c.2 e magazzini economato                
      ((2*6.35)+(3.55+2.40+1.45+0.50+1.85+2.50+1.80)*3                

      .10)*12  675,06        675,06      

       w.c.3  (1.45*3.10)*12  53,94        53,94      
      a detrarre varchi  -4  12  0,80  2,10  -80,64      

                SOMMANO   m²xcm =          702,30  0,78  547,79  

                    

                    

                    

66  19  21.1.1                

    Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi 

i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, 
per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

              

      Realizzazione e/o ampliamento vani porta                

      0.30+0.90  1,20    0,12  2,10  0,3      

                SOMMANO   m³ =          0,30  168,00  50,40  

                    

                    
                    

67  21  21.1.6                

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali 
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la 

demolizione e la rimozione dell'eventuale sotto-strato di 
collante e/o malta di allettamento fino ad uno spessore di cm.2 

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      W.C.  1                

      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      rivestimento pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,7  34,85      
        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  1,70  -7,14      

        -2    0,90  0,70  -1,26      

      W.C.  2                
      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      rivestimento pareti ml. 2.70+3.90  6,60      1,70  11,22      

        a detrarre  finestre  -2    0,90  1,70  -3,06      
      W.C.  3                

      pavimentazione mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      

      rivestimento pareti ml. 4.90+3.80+5.60  14,30      1,70  24,31      
        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  1,70  -7,14      

        -2    0,90  0,70  -1,26      

      Magazzini economato e disimpegno antistante                
      pavimentazione mq.29.20  29,20        29,2      

                SOMMANO   m² =          105,32  8,90  937,35  

                    

                    

                    
68  23  21.1.9                

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati 

e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

              

      W.C.  1                
      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      W.C.  2                

      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      
      W.C.  3                

      pavimentazione mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      

      Magazzini economato e disimpegno antistante                
      pavimentazione mq.29.20  29,20        29,2      

                SOMMANO   m2*1cm =          54,80  1,31  71,79  

                    

                    

    A RIPORTARE              50.846,16  
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    RIPORTO              50.846,16  

69  29  21.1.25                
    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento 

compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

              

       w.c. 1-2-3  24        24      

                SOMMANO   cad. =          24,00  16,40  393,60  

                    

                    
                    

70  28  21.1.24                

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e 
grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino 

al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale 

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

       W.C. 1-2-3    240      240      

                SOMMANO   m =          240,00  3,20  768,00  

                    

                    
                    

71  24  21.1.11                

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non 
superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      W.C.  1                

      soffitto mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,40  28,7      
        a detrarre porte e finestre  -6    0,70  2,10  -8,82      

        -2    0,90  1,20  -2,16      

      W.C.  2                
      soffitto mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      pareti ml. 2.70+3.90  6,60      1,40  9,24      

        a detrarre  finestre  -2    0,90  1,20  -2,16      
      W.C.  3                

      soffitto mq. 5.00+1.50+1.90  8,40        8,4      
      pareti ml. 2.45+5.15  7,60      1,40  10,64      

        a detrarre finestre  -2    0,90  1,20  -2,16      

                SOMMANO   m² =          58,88  8,60  506,37  

                    

                    
                    

72  26  21.1.18                

    Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa 
la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto. 
- per ogni m2 di proiezione orizzontale  

              

      Disimpegno attuale tra magazzini economato mq.  9,55        9,55      

                SOMMANO   m² =          9,55  3,30  31,52  

                    

                    
                    

73  27  21.1.19                

    Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di 

controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.18  9.55  9,55        9,55      

                SOMMANO   m² =          9,55  3,90  37,25  

                    
                    

                    

74  25  21.1.17                
    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso 

mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

              

      Porte w.c., archivi e magazzini economato  12    0,70  2,10  17,64      

        1    1,30  2,10  2,73      

        5    0,80  2,10  8,4      
      Sportello per vano contatore acqua (DA                

      ACCATASTARE E REIMPIEGARE)  1    0,40  0,40  0,16      

                SOMMANO   m² =          28,93  11,50  332,70  

                    

                    
                    

                    

    A RIPORTARE              52.915,60  
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    RIPORTO              52.915,60  

75  46  21.10.1.3                
    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni 

per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 

l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, i ponteggi di servizio 

per interventi posti fino a m 3,50, il successivo riempimento 

delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di 

finitura. 

3. su muratura in mattoni forati  

              

      mt.65  65,00        65      

                SOMMANO   m =          65,00  11,20  728,00  

                    

                    

                    
76  56  NP3                

    Realizzazione di vano per allocazione del contatore idrico ed 

assistenza muraria per lo spostamento del contatore idrico 
esistente  

              

      n.1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  74,10  74,10  

                    

                    
                    

77  30  21.1.26                

    Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa 

parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al 

conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del 

centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, 

compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento 
a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.4  702.3/100  7,02        7,023      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.1  .3  0,30        0,3      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.6  105.32  105,32      0,02  2,1064      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.9  54.8/100  0,55        0,548      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.25  24  24,00  0,45  0,40  0,02  0,0864      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.24  240  240,00      0,01  2,4      
      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.11  58.88  58,88      0,03  1,7664      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.18  9.55*0.03  0,29        0,2865      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.17  28.93  28,93      0,05  1,4465      
      a detrarre sportello per vano contatore acqua (DA                

      ACCATASTARE E REIMPIEGARE)  -1  0,40  0,40  0,05  -0,01      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.10.1.3                
      65*0.05*0.05  0,16        0,1625      

                SOMMANO   m³ =          16,12  19,00  306,28  

                    

                    

                    
                    

                    

      1) Totale              4.785,15  

                    

                    

      1) Totale 3.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI              4.785,15  

                    

                    
                    

    3.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI                

                    
                    

78  1  2.2.1.1                

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di 
cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di 

servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 

d’altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e 
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. . 

dello spessore di 8 cm per le province di 
AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP  

              

      Chiusura vano porta w.c.  1      0,70  2,10  1,47      

       w.c.2                

      3.60+(2*0.70)  5,00      3,10  15,5      

                SOMMANO   m² =          16,97  19,40  329,22  

                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              54.353,20  
                    



 

INPDAP - Direzione Compartimentale Sicilia - Consulenza Professionale Tecnica Edilizia -  Arch. Valeria Raimondi  Pag. 20  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              54.353,20  

79  32  015035                
    Rete generale di distribuzione acqua calda e fredda per un 

bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con 

tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con 
raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero 

espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da 

incasso a cappuccio, con esclusione delle tubazioni della 
colonna di scarico, della colonna d'adduzione idrica, della posa 

dei sanitari e rubinetteria e compresa l'assistenza muraria  

              

      servizi igienici  3        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  549,03  1.647,09  

                    
                    

                    

80  45  015034                
    Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con 

tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni 

incollate passante a terra e/o a parete secondo in tragitto più 
breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna 

di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e 

dell'assistenza muraria  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  015035  3  3,00        3      

                SOMMANO   cad  =          3,00  289,86  869,58  

                    

                    

                    
81  51  NP1                

    Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico, coibentato 

internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito 
di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato 

bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera 

allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti 
elettrici: da 30 l  

              

      n.3  3,00        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  137,79  413,37  

                    
                    

                    

82  3  14.1                
    Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito 

con comando da tre posti in impianti interni per civile 

abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza 
impegnata non superiore ai 6 kW e sviluppatisi con N. 2 linee 

dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di 

derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 

anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per 

linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non 

propagante l’incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; 

compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni 
adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o 

rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; 

compreso l’eventuale apparecchio di comando di serie civile 
modulare completo di supporto, placca in materiale 

termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso 

per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della 
linea principale dorsale e montante, anch’essa in cavi del tipo 

N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette 

del tipo precedente indicato fino all’alloggiamento del 
quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e 

comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m.25. 

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti 

indiretti, l’eventuale gancio a soffitto,la morsetteria, la 

minuteria ed ogni altro onere.  

              

       w.c.1-2-3  10        10      

       archivi 2-3  2        2      

                SOMMANO   cad =          12,00  73,60  883,20  

                    

                    
                    

83  47  14.2                

    Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo 

di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per 

civile abitazione di nuova costruzione o piccoli  

              

    A RIPORTARE              58.166,44  
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    RIPORTO              58.166,44  

    uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 KW e 
sviluppatisi con N. 2 linee dorsali monofase di distribuzione. 

Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione 

sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non 

inferiore a mm. 16 (per linee di derivazione) o mm. 20 (per le 

linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico non propagante l’incendio del tipo N07V-K di 

sezione adeguata; compreso le cassette di derivazione ad 

incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di 
forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico 

autoestinguente; compreso la presa stessa, di serie civile 

modulare completa di supporto, placca in materiale 
termoplastico e montata entro scatola rettangolare ad incasso 

per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte delle 

linee dorsali di distribuzione fino al relativo quadretto di 
protezione; compreso la quota parte della linea principale 

dorsale e montante, anch’essa in cavi del tipo N07V-K di 

adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo 
precedentemente indicato fino all’alloggiamento del quadretto 

elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per 

uno sviluppo massimo non superiore a m. 25. Comprese le 
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 

compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la 

morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.  

              

       w.c.1-2-3  6        6      

       archivi 2-3  4        4      

                SOMMANO   cad =          10,00  71,50  715,00  

                    

                    
                    

                    

                    

      1) Totale              4.857,46  
                    

                    

      2) Totale 3.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI              4.857,46  
                    

                    

                    
    3.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED OPERE DI 

FINITURA  

              

                    
                    

84  9  9.1                

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non 
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da 

un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata 

con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il 
tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 

per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi 

fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

              

      W.C.  1                

      soffitto mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      
      pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,40  28,7      

        a detrarre porte e finestre  -5    0,70  2,10  -7,35      

        -2    0,90  1,20  -2,16      
      W.C.  2                

      soffitto mq. 6.20+2.25+2.50  10,95        10,95      

      pareti ml. 10.70+6.00+6.30  23,00      1,40  32,2      
        a detrarre porte e finestre  -5    0,70  2,10  -7,35      

        -2    0,90  1,20  -2,16      

      W.C.  3                
      soffitto mq. 6.20+3.10+2.25+2.45  14,00        14      

      pareti ml. 10.70+8.40+6.00+6.30  31,40      1,40  43,96      

        a detrarre porte e finestre  -7    0,70  2,10  -10,29      
        -2    0,90  1,20  -2,16      

                SOMMANO   m² =          106,94  16,40  1.753,82  

                    

                    

                    
85  12  11.1                

    Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa  

              

    A RIPORTARE              60.635,26  
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    RIPORTO              60.635,26  

    idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, 
riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato 

di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le 

superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti 
di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.11 DEL                
      SUBCAPITOLO 1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

      68.08  68,08        68,08      

      Tinteggiatuta corridoio e disimpegno zona oggetto di                
      modifica distributiva                

      zona magazzini economato mq.25  25,00        25      

                SOMMANO   m² =          93,08  3,80  353,70  

                    

                    
                    

86  4  5.12.1                

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in 
cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con dosatura non 

inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di 

pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 

cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi 

areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e 

la livellatura nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all’interno degli edifici;  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  21.1.9 DEL                
      SUBCAPITOLO 3.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                

      54.8/4  13,70        13,7      

                SOMMANO   m² =          13,70  12,40  169,88  

                    

                    
                    

87  2  5.6                

    Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con 
superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera 

con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia 
e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo 

massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere 

per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 

perfetta regola d'arte.  

              

      W.C.  1                
      pavimentazione mq. 5.00+1.60+2.00  8,60        8,6      

      W.C.  2                

      pavimentazione mq. 6.20+2.25+2.50  10,95        10,95      
      W.C.  3                

      pavimentazione mq. 6.20+3.25+2.25+2.50  14,20        14,2      

                SOMMANO   m² =          33,75  37,00  1.248,75  

                    

                    
                    

88    5.9                

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 
1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con 

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 

stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

              

      W.C.  1                

      rivestimento pareti ml. 9.80+5.00+5.70  20,50      1,7  34,85      
        a detrarre porte e finestre  -5    0,70  1,70  -5,95      

        -2    0,90  0,70  -1,26      

      W.C.  2                
      rivestimento pareti ml. 10.70+6.00+6.30  23,00      1,70  39,1      

        a detrarre porte e finestre  -5    0,70  1,70  -5,95      

        -2    0,90  0,70  -1,26      
      W.C.  3                

      rivestimento pareti ml. 10.70+8.40+6.00+6.30  31,40      1,70  53,38      

        a detrarre porte e finestre  -7    0,70  1,70  -8,33      
        -2    0,90  0,70  -1,26      

                SOMMANO   m² =          103,32  40,50  4.184,46  

                    

                    

                    

89  8  8.17                

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due                

    A RIPORTARE              66.592,05  
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    RIPORTO              66.592,05  

    partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 - 50 mm, 
rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da 

ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette coprifilo 

e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo 
spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al 

naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di 

ottone, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di 
ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., 

chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 

dall'esterno con apposita chiave.  

              

      Porte servizi igienici  7    0,70  2,1  10,29      

                SOMMANO   m² =          10,29  201,20  2.070,35  

                    

                    

                    
90  42  C25036B                

    Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con 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, 

movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 cm x 

60-70-80 cm: 

con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, 

completa di binario e mantovana-laccata bianca  

              

      Larghezza  80  cm  3        3      

                SOMMANO   cad =          3,00  512,04  1.536,12  

                    

                    

                    
91  33  015040E                

    Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata 

bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco 
e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, 

comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con 

esclusione delle opere murarie: 
monoblocco sospeso completo di struttura di sostegno e sedile 

in plastica, con scarico a parete, cassetta di risciacquamento con 
coperchio e batteria di scarico cromata  

              

      n.6  6,00        6      

                SOMMANO   cad  =          6,00  484,10  2.904,60  

                    

                    
                    

92  54  NP2                

    Posa in opera di sportello in alluminio esistente (già rimosso ed 
accatastato per il riutilizzo) delle dimensioni 40x40 cm.  

              

      Sportello contatore acqua servizi igienici  1        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  16,04  16,04  

                    

                    
                    

93    15.5                

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana 
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, 

corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone 

completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i 

rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 

adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e 

quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

              

      n.3  3,00        3      

                SOMMANO   cad. =          3,00  276,50  829,50  

                    

                    
                    

                    

                    

      1) Totale              15.067,22  
                    

                    

      3) Totale 3.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED                

      OPERE DI FINITURA              15.067,22  
                    

                    

                    
    3.4 ANTINCENDIO                

    A RIPORTARE              73.948,66  
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    RIPORTO              73.948,66  

94    C15096K                
    REI 120: 

ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm  

              

      1  1,00        1      

                SOMMANO   cad =          1,00  954,61  954,61  

                    
                    

                    

95  41  C15094F                
    Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, 

omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle 

certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro 
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato 

per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione 

autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, 
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di 

lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più 

foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie 
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, 

completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, 

maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in 

opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare 

il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento 

dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:REI 120:ampiezza 
muro 900 x 2.150 mm  

              

        2        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  574,78  1.149,56  

                    

                    
                    

96  43  C15097B                

    Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco 
in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento 

del vetro per dimensioni finestratura: 

300 x 400 mm, spessore vetro 52 +- 3 mm, REI 120  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15094F  2  2,00        2      

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15096K  1*2  2,00        2      

                SOMMANO   cad =          4,00  417,44  1.669,76  

                    
                    

                    

97  37  B45003                
    Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con 

malta di cemento 32.5, dello spessore di 3 cm, dato in opera 

battuto, livellato e lisciato perfettamente  

              

      Magazzino economato  1  mq. 11  11,00        11      

      Magazzino economato  2  mq.  14.60  14,60        14,6      

                SOMMANO   mq =          25,60  14,97  383,23  

                    

                    
                    

98  38  B45101A                

    Pavimento di linoleum, composto da lino ossidato e 
polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine 

naturali calandrati su supporto di tela juta, superficie protetta 

con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso 

secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, 

scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistenza al fuoco 

classe 1, posto in opera mediante incollaggio con adesivi idonei 
previa preparazione del massetto di sootfondo con malta 

autolivellante, compreso tagli, sfridi e la pulitura: in teli di 200 

cm di altezza, per i seguenti spessori: 
2 mm  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  B45003  25.6  25,60        25,6      

                SOMMANO   mq =          25,60  42,02  1.075,71  

                    

                    
                    

99  50  055057C                

    Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di 
controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa 

l'attivazione dell'impianto: 

corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con 
coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N 

dimezzabile, completo di pulsante di sblocco.termoplastico, 

tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di 
sblocco. Fornitura e posa in opera.  

              

    A RIPORTARE              79.181,53  
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    RIPORTO              79.181,53  

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  C15097B   4  4,00        4      

                SOMMANO   cad =          4,00  75,46  301,84  

                      

                    

                    

100  55  NP4                
    Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo per porta 

tagliafuoco compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  055057C   4  4,00        4      

                SOMMANO   cad =          4,00  112,28  449,12  

                    
                    

                    

101  39  B55041B                
    Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed 

acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso 

ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in classe "0", REI 
120/180, con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, 

delle dimensioni di 1200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, 

fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura 
portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, 

comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura 

portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad 
interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta o 

finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il 

fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere e magistero per 
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: 

spessore parete finita 125 mm  

              

      magazzino economato  1                
      mq. 2.80+3.65  6,45        6,45      

      magazzino economato  2                

      mq. 6.20+5.70  11,90        11,9      

                SOMMANO   mq =          18,35  38,87  713,26  

                    
                    

                    
102  40  B55041F                

    Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed 

acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso 
ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in classe "0", REI 

120/180, con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, 

delle dimensioni di 1200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, 
fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura 

portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, 

comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura 
portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad 

interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta o 

finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il 
fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere e magistero per 

fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: 

sovrapprezzo inserimento guarnizione monoadesiva sui 
montanti  

              

      QUANTITÀ DI CUI ALLA VOCE  B55041B  18.35  18,35        18,35      

                SOMMANO   mq =          18,35  0,91  16,70  

                    

                    

                    

103  34  055001D                

    Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola 
a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 

indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della 

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del 
manometro:da kg 6, classe 34A-233BC  

              

      magazzini economato  2        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  80,28  160,56  

                    

                    
                    

104  49  SR5084                

    Posizionamento di estintore con staffa a parete                
      magazzini economato  2        2      

                SOMMANO   cad =          2,00  7,00  14,00  

                    

                    

                    
                    

    A RIPORTARE              80.837,01  
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    RIPORTO              80.837,01  

105    9.12                
    Intonaco interno premiscelato, dello spessore reso da 20 a 25 

mm., a base di 

gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, 
miscelati con idonei 

aggreganti, atto ad assicurare un contributo all’isolamento 

termico (coefficiente 
di conducibilità termica non superiore a 0,15 kcal/mh°C nonché 

una protezione 

antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di 
forati 

da 8 cm.) formato da un primo strato applicato a macchina, con 

predisposti i 
sesti, e un secondo strato di finitura applicata a mano fino a 

dare la superficie 

lisciata a regola d’arte e pronta per la coloritura, compreso 
l’onere per la 

formazione di spigoli, angoli, le suggellature all’incrocio con i 

pavimenti ed i 
rivestimenti, etc., compresi i ponti di servizio per interventi fino 

a m. 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare 

l’opera a perfetta regola d’arte.  

              

      Pareti magazzini economato escluse le nuove pareti da                

      realizzare con pannelli REI  120                

      ml.10  10,00      3,10  31      
      Soffitti archivi economato                

      mq.14.60+11.04  25,64        25,64      

                SOMMANO   m² =          56,64  20,00  1.132,80  

                    

                    
                    

                    

                    

      1) Totale              8.021,15  
                    

                    

      4) Totale 3.4 ANTINCENDIO              8.021,15  
                    

      3) Totale 3 PIANO SECONDO              32.730,98  

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

    A RIPORTARE              81.969,81  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo 

subCap.  

IMPORTO  

1 PIANO MEZZANINO          

  1      22.521,41  

  1.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  1    3.341,82    

  1.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI  3    3.800,64    

  1.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED          

  OPERE FINITURA  4    11.839,07    

  1.4 ANTINCENDIO  6    3.539,88    

2 PIANO PRIMO  8      26.717,42  

  2.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  8    4.136,42    

  2.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI  10    4.631,69    

  2.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED          

  OPERE DI FINITURA  12    15.784,34    

  2.4 ANTINCENDIO  15    2.164,97    

3 PIANO SECONDO  17      32.730,98  

  3.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  17    4.785,15    

  3.2 NUOVE OPERE ED IMPIANTI  19    4.857,46    

  3.3 TINTEGGIATURA, RIVESTIMENTI ED          

  OPERE DI FINITURA  21    15.067,22    

  3.4 ANTINCENDIO  23    8.021,15    

          

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  81.969,81  

    Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,197148% sui lavori)  €  981,30  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  80.988,51  

          

          

          

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA  (20%)  16.393,96    

      Imprevisti (10%)  8.196,98    

      Accantonamento di cui all'art.92 comma 5 del D.L.vo n.163/2006 (1.5%)  1.229,55    

      Spostamento contatori acqua  600,00    

      Pubblicità  4.584,70    

      Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici  150,00    

      Oneri per conferimento rifiuti inerti a discariche autorizzate  800,00    

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  31.955,19  31.955,19  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  113.925,00  
          

          

          

 CATANIA  li' 18/05/2009  

          

                  Il progettista   

          

          Dott. Arch. Valeria Raimondi  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 


