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01.A10.E20 

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante 
spicconatura delle parti  ...... lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature 
metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a 
base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale 
antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore 
medio di cm 3; compreso ogni onere per il tr 

    

005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature mq 74,65 1.432,82 106.960,01

01.A02.B70 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle 
discariche 

    

005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre mq 9,88 8.099,61 80.024,15

01.P11.F15 Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima resistenza 
all'usura per formazione di  ...... pavimentazione interna     

005 Uso industriale kg 6,85 10.241,00 70.150,85

01.A18.B00 

Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di  ...... battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, 
rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di 
antiruggine 

    

060 In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a 
m² 2.00 mq 248,49 215,32 53.504,87

01.A02.A10 
Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in 
qualunquepiano di fabbricato,  ...... compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione 

    

010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. mc 91,04 458,79 41.768,16

01.A10.A30 

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 
incurva, compresa  ...... l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione 
tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del 
gesso 

    

005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 mq 23,64 1.730,97 40.920,13
01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     

005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 3,60 8.842,10 31.831,56

01.A12.B75 

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 
porcellanato, anche con  ...... fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata 
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, 
applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di 
resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 
compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di di 

    

005 Per una superficie di almeno m² 0,20 mq 28,02 1.099,78 30.815,83
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01.P07.B45 

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, 
ottenuto da impasto di  ...... argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di 
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo 

    

005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 mq 24,28 1.130,14 27.439,80
01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche     

005 Di manufatti esterni, a due riprese mq 16,79 1.491,67 25.045,14

02.P02.A19.
050 

Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già 
preparate, consistente  ...... nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 
fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea armatura di 
ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella 
sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di 
malta addittivata fino ad uno spessore di cm 

    

010 fino a cm 25 mq 174,66 140,00 24.452,40

02.P02.A01.
110 

Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la 
superficie di volta o  ...... solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il 
successivo smantellamento: 

    

010 sino a m 4 di altezza mq 70,26 345,00 24.239,70

02.P02.A19.
030 

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con  malta autoportante a 
base di cemento ad  ...... alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, 
per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, 
compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato 
sano, sia la spicconatura del sottofondo: 

    

020 per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25 mq 126,18 180,35 22.756,57

02.P02.A20.
020 

Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni 
e di semplice  ...... composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con 
eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente 
la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, 
vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature 
a vista, con malta cementizia per l'incassame 

    

030 sostituzione media di 12 mattoni al m² mq 72,77 310,00 22.558,70

01.A02.C00 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa 
o la salita dei  ...... materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le 
superfici prima della demolizione 

    

005 Con una superficie di almeno m² 0,50 mq 11,22 1.914,78 21.483,85

01.P09.E27 
Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 
acciaio zincato,  ...... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 

    

005 Non riflettente mq 24,76 791,78 19.604,48

01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della 
relativa orditura di  ...... sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio     
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005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 mq 30,27 642,68 19.453,92

01.A18.B50 
Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, 
bronzine accessori  ...... di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due 
chiavi e una ripresa di antiruggine 

    

015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte kg 13,26 1.425,00 18.895,50
01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80     

005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 2,65 6.925,35 18.352,19

01.P24.C65 

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta 
operatore rispondente alle  ...... norme ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei 
viali alberati della citta',  compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore 

    

010 Con braccio fino all'altezza di m 25 h 51,97 336,00 17.461,92
01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     

005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili kg 1,59 10.521,30 16.728,89

01.A10.B20 
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con 
aggiunta di coloranti,  ...... compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura 
degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

    

005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per 
uno spessore di cm 0.5 mq 9,68 1.678,86 16.251,36

01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su 
superficimetalliche     

005 Di manufatti esterni mq 9,79 1.512,41 14.806,51

01.A02.B85 

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, 
di componenti  ...... d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, 
compreso lo sgombero dei detriti 

    

005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 1,85 7.720,01 14.282,04

01.A18.B00 

Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, 
dimensione e numero di  ...... battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, 
rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di 
antiruggine 

    

055 In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra 
m² 0.50 e m² 2.00 mq 281,10 50,72 14.257,39

01.A10.A20 

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su 
pareti,solai, soffitti,  ...... travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della 
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 

    

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 mq 19,28 723,10 13.941,37

01.A02.B00 
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

    

010 In ceramica mq 8,97 1.338,21 12.003,74
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01.P24.C75 
Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  installata su autocarro,  
con braccio a piu'  ...... snodi a movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

010 Con sollevamento della navicella fino a m 20 h 58,38 200,00 11.676,00
01.A18.B20 Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed invetriate.     

005 In profilati normali mq 53,30 215,64 11.493,62

01.A20.G20 
Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di 
idrorepellente a base di silicati  ...... in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, 
compreso ogni onere perl'applicazione, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi 

    

005 Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci mq 11,65 931,00 10.846,15

01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti 
stuccate o  ...... scoperte,su superfici metalliche gia'precedentemente colorite     

005 Di manufatti esterni mq 7,82 1.368,00 10.697,76

01.P09.E26 
Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base 
di silicato di calcio  ...... idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con 
decorazioni tipo “pietra“,“mare“,“neve“ 

    

005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 mq 30,85 334,60 10.322,41
01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     

005 Per superfici di almeno m² 0,20 mq 10,58 931,00 9.849,98

01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di 
antiruggine     

015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari kg 10,48 930,80 9.754,78
01.A17.F20 Arganelli di manovra     

005 Per persiane avvolgibili cad 45,08 206,00 9.286,48

01.A15.A30 Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco 
ed una ripresa di  ...... biacca a protezione della nuova stuccatura     

005 Di qualunque tipo e dimensione ml 3,29 2.821,50 9.282,74
01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     

005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per 
ogni cm di spessore e  ...... per superfici di almeno m² 0,20 mq 3,17 2.894,34 9.175,05

01.A06.C40 

Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig 
esimili per pareti e  ...... soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre 
con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, 
esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco 

    

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 23,28 392,47 9.136,70
01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     

045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 42,40 211,90 8.984,56

01.A10.E10 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le 
sagome sviluppate     

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 mq 18,23 485,00 8.841,55
01.A18.C60 Posa in opera di cancelli riducibili     
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005 
Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in 
officina e laltra  ...... stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni 
forniti dalla direzione lavori,compresa lassistenza del fabbro alla po 

kg 11,72 750,00 8.790,00

01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa     
005 Per superfici di almeno m² 0,20 mq 8,71 931,00 8.109,01

01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera     
005 In lamiera di rame kg 26,38 291,54 7.690,72

01.A09.L80 Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante     
005 Con doghe della lunghezza fino a cm 200 mq 16,83 450,00 7.573,50

01.A18.A25 
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali,  ...... centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa antiruggine 

    

010 A lavorazione saldata kg 3,90 1.916,75 7.475,33

01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di 
antiruggine     

005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, 
profilati speciali kg 5,71 1.266,80 7.233,43

01.A04.C50 

Getto in opera di betoncino reoplastico senza ritiro, resistente ai solfati, eseguito con 
apposita attrezzatura  ...... impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e 
consolidamento di strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette, pilastri, 
muri etc. incluso il costo del materiale, esclusa l'eventuale casseratura 

    

010 Per interventi tipo incamiciatura di pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc. mc 2.728,15 2,64 7.202,32
02.P02.A13.

010 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti     

010 ... mq 3,11 2.285,20 7.106,97
01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo     

005 Per superfici di almeno m² 0,20 mq 7,58 931,00 7.056,98
01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.     

005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette kg 5,12 1.375,84 7.044,30
02.P02.A19.

010 
Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in 
conglomerato cementizio     

010 ... mq 8,22 746,60 6.137,05
01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche     

010 Di manufatti esterni, a due riprese mq 13,19 461,76 6.090,61

01.A19.H05 

Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in 
metal-plastico  ...... multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione 
punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi 
compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di 
alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta 
a valle della tubazione principale ed inclusa nell 

    

005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 223,99 27,00 6.047,73
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01.A19.H15 

Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con 
allacciamento diretto e senza  ...... soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 
01.a19.h05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit 
mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico 
sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo 
considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superior 

    

005 ... cad 97,81 60,00 5.868,60

01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 
compreso ogni  ...... accessorio per il fissaggio     

015 Del diametro  di cm 10 ml 19,02 300,00 5.706,00

01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore 
al 30% ,  ...... lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati     

005 Su intonaci interni mq 4,11 1.376,60 5.657,83

01.A02.B50 

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o  ...... la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del 
cantiere 

    

010 In ceramica mq 8,97 611,66 5.486,58

01.A19.H25 

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 
pilozzi, lavatoi,  ...... bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera 
occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà 
essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, 
incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 
prestazione d'opera occorrente per dare l'impi 

    

005 ... cad 181,34 30,00 5.440,20

01.P09.F20 
Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre esterne di gesso protetto 
interposte da  ...... elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate 
a caldo 

    

005 spessore totale di mm 60 mq 13,83 392,47 5.427,86

01.A10.E10 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le 
sagome sviluppate     

005 Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 129,41 40,00 5.176,40

01.A12.G50 Rivestimenti in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, 
compresa  ...... l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa     

065 In abete, dello spessore di cm 2-3 mq 83,31 60,00 4.998,60
01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     

055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 30,09 149,65 4.502,96

06.P45.L.02.
B 

Centrali indirizzate a microprocessore,  display lcd multiriga  da 2 a 4 linee di collegamento   
espandibili,  ...... almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione 
dati predisposizione per stampante   segnalazione di preallarme, allarme e guasto 

    

005 centrale antincendio a 2 loop non espandibile completa di alimentatore, display e tastiera di 
comando, in grado di  ...... gestire almeno 396 dispositivi  cad 1.491,60 3,00 4.474,80
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01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.     
015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte kg 9,21 482,87 4.447,20

01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive 
lisciature, eseguite su  ...... superfici vecchie intonacate a calce     

005 Per superfici di almeno m² 4 mq 15,53 280,00 4.348,40
01.A17.F30 Posa in opera di arganelli di manovra     

005 Per persiane avvolgibili cad 20,72 206,00 4.268,32
01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche     

035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. ml 10,70 393,90 4.214,73
01.A17.F30 Posa in opera di arganelli di manovra     

005 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, 
distanziabili con  ...... diagonali snodati mq 143,78 28,50 4.097,73

01.P20.B00 

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale 
o antisfondamento, e  ...... interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di 
trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, 
sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta 
pellicola di polivinilbutirrale 

    

055 Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4 mq 83,74 45,64 3.821,90

01.A09.C00 
Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il 
fissaggio dei tegoloni  ...... di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole 
obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti 

    

010 In tegole piane mq 12,14 312,00 3.787,68

01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della 
superficie con primer  ...... bituminoso in fase solvente     

010 

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe 
con certificato icite,  ...... armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, 
dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a 
base di resine sintetiche in solventi 

mq 25,32 147,40 3.732,17

01.A10.A30 

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 
incurva, compresa  ...... l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione 
tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del 
gesso 

    

025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 mq 34,93 106,32 3.713,76

01.A19.H40 

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con 
allacciamento diretto e  ...... senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 
01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe 
diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di 
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente 
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio  

    

005 ... cad 119,80 31,00 3.713,80

01.A17.H10 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti 
sostituite     
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005 Su serramenti in legno od in ferro cad 41,17 90,00 3.705,30

01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa 
la salita o discesa dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche     

005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. cad 35,49 102,00 3.619,98

01.P09.M35 
Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore 
minimo mm1.5, in grado di  ...... ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, 
viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie 

    

005 da installare su superfici in muratura ml 8,92 400,00 3.568,00
01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso     

015 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di 
almeno m² 4 mq 10,52 328,04 3.450,98

01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro 
plastificati ed  ...... ogni altro occorrente per le legature etc.     

005 A maglie di mm 30x30 mq 38,18 90,00 3.436,20
06.A41.B.02 Canalina per distribuzione e portaapparecchi     

085 F.O. di canalina PVC  200x60 ml 26,00 131,00 3.406,00

01.P09.E27 
Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 
acciaio zincato,  ...... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 

    

005 Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni mq 21,83 150,60 3.287,60

01.P24.C65 

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta 
operatore rispondente alle  ...... norme ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei 
viali alberati della citta',  compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore 

    

005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 44,41 72,00 3.197,52

01.A02.A20 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere mq 13,24 240,46 3.183,69

01.A02.A40 
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la salita  ...... o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i 
volumi si intendono computati prima della demolizione 

    

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. mc 77,85 39,56 3.079,98

02.P02.A19.
030 

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con  malta autoportante a 
base di cemento ad  ...... alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, 
per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, 
compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato 
sano, sia la spicconatura del sottofondo: 

    

010 per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25 cad 37,47 80,00 2.997,60
01.A15.C00 Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate     

005 Di qualsiasi spessore o tipo mq 5,83 513,00 2.990,79
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01.P09.E23 Controsoffitto o rivestimento verticale in doghe dello spessore di 5/10 di mm,  completo di 
struttura portante     

015 in alluminio - colori vari - passo 200 mq 14,75 200,00 2.950,00

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel 
bagno di fusione     

005 
Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque 
forma o  ...... dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, 
minuterie metalliche etc. 

kg 0,87 3.282,37 2.855,66

01.A02.B00 
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

    

030 In legno mq 8,13 350,00 2.845,50
01.A18.B75 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.     

005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti 
profilati speciali kg 6,53 434,00 2.834,02

01.A05.E10 

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove strutture 
portanti in c.a.,  ...... consistenti nell'esecuzione diperforazioni a rotopercussione,con punte 
elicoidali, nella muratura, del diametro  non superiorea mm 40, nella successiva accurata 
pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del 
diametro di mm 12-16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da 
progetto, nella iniezione finale di malta a bas 

    

005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 46,60 59,67 2.780,62

01.A19.H30 

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 
pilozzi, lavatoi,  ...... bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza 
soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere 
realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le 
occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione 
d'opera occorrente per dare l' 

    

005 ... cad 93,73 29,00 2.718,17

01.A23.A35 

Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo “asfalto colato“, composto da: - 
sabbia (85% passante  ...... al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e 
trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) 
- bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% 
del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con 
giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel sen 

    

010 Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15 mq 53,35 50,00 2.667,50

01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in 
opera sul minimo  ...... rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale     

035 Vetri antisfondamento mq 35,03 74,60 2.613,24

01.P28.G50 
Piastrelloni prefabbricati in calcestruzzo cementizio, armati con maglia di ferro, con strato 
superficiale  ...... trattato con inerti antiusura ad alta percentuale di quarzo e corindone e 
con coloranti a scelta a base di ossidi minerali 

    



 

copia2_1800 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE . 
 Elaborato N°5 Computo generale 

ART. VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA Unità di 
Misura Prezzo Unitario Quantità Totale Importo Totale 

 

 
 
copia2_1800 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE . 
 Elaborato N°5 Computo generale 

Pagina 10 di 27 
 

005 Delle dimensioni di cm 60x60x6 cad 14,46 180,00 2.602,80

01.A23.A20 
Ugualizzazione del sottofondo, per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa 
con conglomerato  ...... cementizio avente resistenza caratteristica di 100 kg/cm², previa 
pulizia del piano di appoggio 

    

005 Spessore finito da cm 2 a cm 4 mq 12,29 197,40 2.426,05
01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio     

005 Per controsoffitto ml 5,90 400,00 2.360,00

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico cad 102,47 22,00 2.254,34
06.A41.B.02 Canalina per distribuzione e portaapparecchi     

070 F.O. di canalina PVC  100x60 ml 17,18 130,00 2.233,40

01.A10.A30 

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 
incurva, compresa  ...... l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione 
tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del 
gesso 

    

015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 mq 29,29 75,00 2.196,75

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, 
alimentazione e scarico cad 58,22 37,00 2.154,14

01.A19.B20 

Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti 
per nuove cicogne,  ...... staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e 
provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una 
di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista 
e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m 
di gronda o di pluviale, escludendo i tra 

    

010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza ml 26,82 80,00 2.145,60

01.A02.B20 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o 
travi, sedi di  ...... cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di 
fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 
trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione 

    

005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 mc 403,06 5,18 2.085,84
03.P11.B01 Fibra di vetro     

015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m mq 0,91 2.285,20 2.079,53

01.P09.E39 
Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di 
fibre minerali e  ...... resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega 

    

005 in moduli di mm 600x600 mq 25,11 80,68 2.025,87

01.P09.E27 
Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 
acciaio zincato,  ...... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 
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005 in colore bianco mq 3,70 514,60 1.904,02

02.P02.A19.
020 

Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, 
per impedire  ...... ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di 
riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro 
trattato 

    

010 ... ml 7,10 261,60 1.857,36
01.A18.C60 Posa in opera di cancelli riducibili     

005 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U mq 64,54 28,50 1.839,39

01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria 
con un fianco non smaltato     

010 cm 120x45x21 cad 131,25 14,00 1.837,50

01.P14.C19 
Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con 
chiave e cilindro esterno  ...... con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in 
acciaio cromato 

    

005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia cad 229,38 8,00 1.835,04
01.A20.E60 Applicazione fissativo     

005 Su soffitti e pareti interne mq 1,53 1.167,46 1.786,21
01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     

005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 55,34 30,00 1.660,20

01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - 
butirrale     

025 Spessore mm 4+0.76+4 mq 57,04 28,96 1.651,88

01.A12.H20 

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro 
quadrato, per colonne,  ...... pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, 
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per 
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei 
giunti 

    

005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 mq 82,08 19,87 1.630,93

01.A12.B90 
Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia 
silicea o quarzo, compresa  ...... la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per 
dare il pavimento perfettamente finito 

    

005 Esclusa la provvista delle lastre mq 26,13 60,00 1.567,80
06.A41.B.03 Canalina uso battiscopa o cornice     

005 F.O. di canalina a cornice  80x20 ml 11,86 130,00 1.541,80

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa 
di accessori e scarico cad 76,84 20,00 1.536,80

01.A05.A95 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco     
010 Dello spessore di cm 10, classe F 180 “R“ 180 “E“ 180 “I“ 90 mq 20,45 75,00 1.533,75

01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della 
superficie con primer  ...... bituminoso in fase solvente     
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005 

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate 
ici - te, armate con  ...... tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di 
mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con 
scaglie di ardesia 

mq 21,78 70,23 1.529,61

01.A20.F32 

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a 
base di resine sintetiche  ...... ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto 
repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a 
spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei 
manufatti 

    

005 A due riprese mq 12,60 120,00 1.512,00

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda 
e fredda (fino a 3  ...... rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico cad 102,47 14,00 1.434,58

01.A19.B20 

Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti 
per nuove cicogne,  ...... staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e 
provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una 
di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista 
e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m 
di gronda o di pluviale, escludendo i tra 

    

005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza ml 22,75 60,00 1.365,00
01.A18.C60 Posa in opera di cancelli riducibili     

005 Per superfici in piano e simili mq 5,83 232,00 1.352,56
06.A43.B.06.

D Pentapolare     

015 F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x   4 ml 8,82 150,00 1.323,00
01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     

015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per 
superfici di almeno m² 0,20 mq 3,34 391,94 1.309,08

01.P22.A65 
Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o 
conerogazione d'acqua  ...... esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o 
sopra pavimento 

    

005 cm 51x60x21 in vitreous-china cad 58,60 22,00 1.289,20

01.A19.H35 

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, 
tubo, giunto a T con  ...... tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna 
di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le 
lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da 
idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. 
Il prezzo comprende le seguenti la 

    

005 ... cad 257,13 5,00 1.285,65



 

copia2_1800 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE . 
 Elaborato N°5 Computo generale 

ART. VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA Unità di 
Misura Prezzo Unitario Quantità Totale Importo Totale 

 

 
 
copia2_1800 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE . 
 Elaborato N°5 Computo generale 

Pagina 13 di 27 
 

01.P24.C75 
Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  installata su autocarro,  
con braccio a piu'  ...... snodi a movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

015 Con sollevamento della navicella fino a m 32 h 78,01 16,00 1.248,16

01.P22.H28 

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la 
trasudazione,batteria  ...... interna,comando a leva a pulsante sulla placca di 
copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2“,rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e 
rete per l'intonaco 

    

010 Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51 cad 61,95 19,00 1.177,05

01.A23.A10 

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il  ...... sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica 
pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. 

    

010 Dello spessore di cm 15 mq 22,85 50,00 1.142,50

01.A09.C00 
Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il 
fissaggio dei tegoloni  ...... di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole 
obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti 

    

005 In tegole curve mq 18,97 60,00 1.138,20

01.A02.A20 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle 
discariche mq 14,39 77,23 1.111,34

01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature     
015 In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro  cm 10 ml 34,32 30,00 1.029,60

01.A05.A75 Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti     

005 In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 mq 59,75 17,19 1.027,10

01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, 
esclusa la provvista  ...... delle parti sostituite     

010 Per ogni sostituzione oltre la prima cad 17,65 58,00 1.023,70
06.A43.B.06.

D Pentapolare     

010 F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x   2,5 ml 6,63 150,00 994,50

06.A41.A.01.
B 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione minimo 
IP 65,   completa di  ...... curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di derivazione. 

    

015 F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm ml 6,62 150,00 993,00
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01.P20.B00 

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale 
o antisfondamento, e  ...... interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di 
trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, 
sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta 
pellicola di polivinilbutirrale 

    

090 Due lastre di cristallo antisf. mm 3+0.38+3 mq 83,03 11,44 949,86

01.A19.E30 
Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del 
rubinetto o del  ...... sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a 
parte, ed il rimontaggio 

    

010 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello 
stesso fabbricato cad 6,31 150,00 946,50

01.A17.H00 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica     

010 
Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci 
o di stecche e  ...... l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la 
provvista delle parti sostituite 

mq 11,76 80,00 940,80

01.A10.E10 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le 
sagome sviluppate     

015 Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 mq 106,11 8,75 928,46
01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

005 Con o senza funzionamento esterno cad 61,55 14,00 861,70

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico cad 56,81 15,00 852,15

01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala 
fornitura dei materiali     

010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima cad 23,29 35,00 815,15

01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la 
provvista degli accessori  ...... sostituiti     

010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso 
fabbricato cad 18,93 40,00 757,20

01.A10.B70 

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta 
reoplastica e strutturale  ...... senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita 
attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che 
orizzontale 

    

005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 mq 59,03 12,82 756,76

01.A23.B50 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 
comprendente: - lo scavo per  ...... far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo 
secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai 
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di 
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento 
kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800) 
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005 
Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito 
a macchina; con il  ...... rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di 
altezza 

ml 12,67 59,00 747,53

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50     

025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente 
indispensabile. ml 20,62 35,00 721,70

01.P22.H26 
Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la 
trasudazione,batteria  ...... interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 
3/8“ rubinetto di arresto 

    

005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 50,40 14,00 705,60

01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo 
sviluppo effettivo     

005 In legno di abete mq 41,67 16,54 689,22
01.P18.A70 Serizzo antigorio     

020 In lastre dello spessore di cm  3 mq 80,99 8,36 677,08

01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno 
comprensivo di barra  ...... orizzontale in acciaio cromato     

010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave cad 216,97 3,00 650,91

01.P14.C19 
Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con 
chiave e cilindro esterno  ...... con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in 
acciaio cromato 

    

010 Senza funzionamento dall'esterno cad 204,54 3,00 613,62

01.A02.B00 
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

    

040 In quadrotti di cemento mq 10,09 60,00 605,40

01.A02.A25 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa  ...... la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto 
alle discariche mq 10,29 56,70 583,44

01.A02.B00 
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

    

060 In linoleum, gomma e simili mq 3,93 147,40 579,28

01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a 
parete     

020 cm 41x34x32 - per scuole materne cad 61,74 9,00 555,66

01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e 
m³  0,8 di ghiaietto,  ...... fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali     

010 A mano mc 170,50 3,17 539,63
01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche     
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030 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa ml 6,72 80,00 537,60

01.A02.B20 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o 
travi, sedi di  ...... cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di 
fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 
trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione 

    

010 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m² 0,25 mc 607,73 0,85 514,14

01.A02.A20 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto 
alle discariche. mq 16,05 31,80 510,39

01.A02.C10 

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la 
distanza massima di metri  ...... 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il 
compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello 
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. 

    

015 
In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in 
genere, di qualunque tipo e  ...... spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 
0,50 e oltre 

mq 10,19 50,00 509,50

06.P46.C.01.
D 

Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza con: corpo in materiale plastico, schermo in 
materiale acrilico,  ...... accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.     

020 plaf. emerg. IP-65  1x18 W fluores. auton. 2 h cad 101,40 5,00 507,00
01.P16.F10 Trucciolato nobilitato, ignifugo, idrofugo     

020 Spessore mm 20 mq 15,20 32,53 494,46
01.A12.M20 Posa di coprispigoli in materia plastica     

005 Per quantitativi di almeno m 0,50 ml 6,56 73,71 483,53

01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in 
opera sul minimo  ...... rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale     

015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera mq 41,42 11,44 473,84
06.A43.B.05.

B Bipolare     

015 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x   4 ml 3,13 150,00 469,50

06.A41.A.01.
B 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione minimo 
IP 65,   completa di  ...... curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole 
portafrutti e cassette di derivazione. 

    

010 F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm ml 3,01 150,01 451,53

01.A02.A20 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la  ...... salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere mq 14,89 30,00 446,70
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01.A08.B10 

Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro  e dimensione, con o senza bicchiere, 
per fognatura,  ...... pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati 
in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli 
eventuali scavi e reinterri 

    

005 In materiale plastico ml 24,59 18,00 442,62

05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con 
conseguente ripristino di:     

025 Murature con spessore fino a cm.25 cad 34,88 12,00 418,56

01.P09.E27 
Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 
acciaio zincato,  ...... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 

    

005 in tre strati,con sughero spessore mm 1 mq 1,78 232,00 412,96

01.P08.B40 Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita 
stratificato     

035 spessore mm 8 mq 22,57 17,40 392,72
01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento     

010 Doccioni di gronda o tubi di discesa ml 3,21 117,15 376,05
06.A44.C.01.

B F.O. Impianto per presa protetta con MT     

010 Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A  cad 123,61 3,00 370,83
06.P46.B.02.

C 
Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio 
verniciato bianco; IP-65.     

035 plaf. 2x58 W con corpo e coppa in policarbonato cad 74,15 5,00 370,75

01.P22.C28 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza 
cm 13     

020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 32,86 11,00 361,46

06.P46.A.04.
B 

Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia ottica a flusso controllato in alluminio 
purissimo  ...... anodizzato; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a “V“ centrale; lamelle 
trasversali profilate; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera 
d'acciaio verniciata. 

    

060 plaf. 4x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm cad 71,55 5,00 357,75

06.A41.A.02.
B 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, 
autoesinguente,  ...... resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo 
interna, gardo protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. 

    

020 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm ml 2,29 150,00 343,50
01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano     

015 In strutture semplici armate mc 108,20 3,17 342,45

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     
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030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della 
rubinetteria o  ...... gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico cad 85,47 4,00 341,88

06.A45.L.02.
B 

P.O. Di centrali indirizzate a microprocessore,  display lcd multiriga  da 2 a 4 linee di 
collegamento    ...... espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di 
comunicazione dati predisposizione per stampante, segnalazione di preallarme, allarme e 
guasto. 

    

005 P.O. di centrale antincendio a 2 loop non espandibile completa di alimentatore, display e 
tastiera di comando, in  ...... grado di gestire almeno 396 dispositivi  cad 112,23 3,00 336,69

06.A44.B.01.
A 

F.o. di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 
dorsale di   ...... alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla quale sarà derivata 
l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, 
interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). 

    

010 Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto cad 112,13 3,00 336,39

01.P14.F32 Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese 
tra mm 6 e mm  ...... 16,completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa     

005 In acciaio zincato cad 10,94 30,00 328,20

01.A04.H30 
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, 
parapetti, cordoli,  ...... sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti 

    

010 In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. mq 42,56 7,56 321,75
06.A43.B.05.

B Bipolare     

010 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x   2,5 ml 2,47 129,97 321,03

01.A04.B20 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli,  ...... pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI  11104), 
classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, 
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. 

    

020 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 mc 119,38 2,67 318,39

01.P22.H70 
Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia 
inacciaio  ...... inossidabile, con entrata laterale diametro  mm 50, scarico diametro  mm 50, 
diametro  esterno del sifone mm 100 

    

005 h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio cad 21,21 15,00 318,15

06.A41.A.02.
B 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, 
autoesinguente,  ...... resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla 
compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo 
interna, gardo protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni 
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. 

    

015 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm ml 2,12 150,00 318,00
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06.P46.B.02.
C 

Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio 
verniciato bianco; IP-65.     

030 plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato cad 58,86 5,00 294,30

01.P09.E27 
Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 
acciaio zincato,  ...... verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 

    

015 in tre strati,con sughero spessore mm 2 mq 2,78 102,60 285,23

01.A03.G10 
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di 
betoncino spruzzato  ...... con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, 
legature,sovrapposizioni, sfridi ecc. 

    

005 In tondini Fe B 38 K, diametro  mm 4, maglia cm 10x10 mq 4,25 66,00 280,50
01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione     

015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K kg 1,52 182,70 277,70

01.A02.B40 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie 
reale, in qualunque  ...... piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, 
compreso il trasporto dei detriti alle discariche 

    

005 Con una superficie di almeno m² 0,50 mq 13,67 19,87 271,62

01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente 
in vigore, in  ...... pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato     

005 sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa ml 4,60 59,00 271,40

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

045 
Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette 
di raccordo, piletta di  ...... scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e 
mensole 

cad 67,53 4,00 270,12

01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche     
015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese mq 11,67 23,10 269,58

01.P24.A60 Nolo di pala meccanica gommata,  compreso autistacarburante,  lubrificante,  trasporto in 
loco edogni onere  ...... connesso per il tempo di effettivo impiego     

005 Della potenza fino a 75 HP h 33,10 8,00 264,80
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli     

060 Da 1/2“ con aeratore - sede normale - tipo pesante cad 13,13 20,00 262,60

01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo 
rettan-golo circoscritto,  ...... incluso il compenso per lo sfrido del materiale     

005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno mq 7,99 32,53 259,91

01.A16.A10 Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per 
rivestimenti e zoccolature     

005 Per superficie di almeno m² 0,20 mq 14,73 17,40 256,30
06.P46.B.02.

C 
Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio 
verniciato bianco; IP-65.     

020 plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato cad 50,54 5,00 252,70
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01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2“ cad 12,63 20,00 252,60
01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento     

005 Staffe, ganci e simili cad 5,05 50,00 252,50
01.P15.E20 Correnti in abete     

005 Sezione cm 6x8 ml 1,24 200,00 248,00

01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci 
interni gia' tinteggiati     

005 Per superfici di almeno m² 4 mq 1,95 126,95 247,55
06.A44.C.01.

B F.O. Impianto per presa protetta con MT     

005 Impianto in tubo PVC a  vista punto presa con MT 16A cad 81,26 3,00 243,78
06.P49.A.01.

A Scalda acqua elettrici verticali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V     

015 scalda acqua vert. 220 V  80 l  garanzia  7 anni cad 118,56 2,00 237,12
01.P22.A20 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo     

003 cm 42x38x21-a un bacino cad 59,22 4,00 236,88

01.P07.B48 

Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di 
argille nobili, di  ...... tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, 
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi 
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) 

    

005 Nel formato 10x20 ml 9,32 25,00 233,00
01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri     

010 in profilato di alluminio a doppio L ml 2,65 87,66 232,30

06.A39.B.02.
D 

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico 
modulare, classe A   ...... tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli 
scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsivefino a 3kA con onda 8/20 us, 
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 

    

010 F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A  cl.A immuniz - 30 mA cad 76,69 3,00 230,07

06.A40.B.01.
D 

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di 
protezione minimo IP 65,  ...... con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso 
ogni accessorio per la posa in opera. 

    

005 F.O. di in poliestere IP65 con portella ad oblò 250x300x160 cad 75,48 3,00 226,44
06.P45.L.04.

A ACCESSORI VARI     

045 pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato cad 72,78 3,00 218,34

01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala 
fornitura dei materiali     

005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione cad 107,71 2,00 215,42
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01.A09.A20 

Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra 
provvista formato con  ...... correnti di abete squadrati alla sega aventi sezione di cm 5x7, 
inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con 
malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti 

    

005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mq 35,75 6,00 214,50

01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a 
parete     

010 cm 50x36x39 cad 53,34 4,00 213,36

01.A05.A80 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche' 
superiore a cm 12     

035 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 
0,10. mc 379,10 0,55 208,51

01.P09.F50 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto     
005 spessore mm 0,8 ml 1,37 150,00 205,50

06.A49.A.01.
A 

Posa in opera di scalda acqua elettrici, inclusi collegamenti  elettrici ed effettuazione dei 
collegamenti  ...... idraulici, compresi i rubinetti  di sezionamento sull'acqua calda e fredda     

020 p.o. scalda acqua elettrico  80 litri cad 101,64 2,00 203,28
06.P46.B.02.

C 
Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio 
verniciato bianco; IP-65.     

015 plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato cad 40,04 5,00 200,20
06.A44.B.01.

B 
Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un 
punto luce già alimentato.     

010 Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo cad 64,27 3,00 192,81

01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per 
rubinetteria, di  ...... qualsiasi forma     

010 cm 45x35x21 cad 31,19 6,00 187,14
06.A45.A.02.

B 
F.o. di impianto di chiamata con suoneria a ronzatore, comprendente: pulsante di chiamata, 
linea in cavo di  ...... sezione 1.5 mm², suoneria a ronzatore     

010 f.o. impianto di chiamata con ronzatore cad 58,83 3,00 176,49
06.P45.L.04.

A ACCESSORI VARI     

050 fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg completo di 
contropiastra   cad 58,11 3,00 174,33

01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco 
strutturale, su  ...... pareti verticali o inclinate     

005 ... mq 12,62 13,81 174,28
01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai     

010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 mq 2,35 73,81 173,45

01.P22.H24 
Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza 
altezza,isolata contro la  ...... trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel 
coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8“,rubinetto di arresto 

    

005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 cad 42,10 4,00 168,40
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01.P22.A90 Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire 
esternamente     

030 cm 80x80 - ad angolo in vetro - resina cad 164,85 1,00 164,85
01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit     

020 Comando a pulsante per vaschette, litri 14 cad 8,63 19,00 163,97
06.P45.L.04.

A ACCESSORI VARI     

030 pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo  cad 54,46 3,00 163,38
06.A44.B.07.

A F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori     

005 Impianto in tubo PVC a  vista punto di comando con int. 2P 16A di piccolo utilizzatore cad 54,27 3,00 162,81
01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori     

020 Da 3/4“ - a parete cad 161,70 1,00 161,70

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

200 Lancia di lavaggio, completa di accessori cad 20,20 8,00 161,60

01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, 
spor- genza cm14 circa,  ...... senza scarico automatico     

020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 40,42 4,00 161,68
01.A12.M10 Provvista e posa di profilati parabordo per gradini     

005 In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 ml 19,19 8,40 161,20

06.A44.B.01.
A 

F.o. di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 
dorsale di   ...... alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla quale sarà derivata 
l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, 
interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). 

    

005 Impianto in tubo PVC a  vista punto luce interrotto cad 51,39 3,00 154,17

01.A02.A25 
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa  ...... la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

    

010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere mq 10,76 14,28 153,65
06.P45.L.02.

A sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi analogici     

015 sensore analogico ottico di fumo cad 51,12 3,00 153,36
01.P04.E70 Tegole piane tipo “marsigliese“ comune     

005 .... cad 0,51 300,00 153,00

01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 
a10, compreso la  ...... sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore     

005 Per una lunghezza di almeno m 2 ml 5,94 25,00 148,50

01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore 
al 30% ,  ...... lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati     

010 Su intonaci esterni mq 8,45 17,50 147,88
01.P20.C00 Smerigliatura normale su vetri e cristalli     



 

copia2_1800 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE . 
 Elaborato N°5 Computo generale 

ART. VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA Unità di 
Misura Prezzo Unitario Quantità Totale Importo Totale 

 

 
 
copia2_1800 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE . 
 Elaborato N°5 Computo generale 

Pagina 23 di 27 
 

005 ... mq 12,48 11,44 142,77
06.A46.A.01.

A posa  in opera di corpi illuminanti da interno     

020 p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x58 W cad 28,11 5,00 140,55
01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china     

005 cm 65x22 cad 46,82 3,00 140,46

01.A04.H00 
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta 
qualisolette, traversi  ...... ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando 
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti 

    

005 In legname di qualunque forma mq 56,73 2,37 134,45
06.A46.A.01.

A posa  in opera di corpi illuminanti da interno     

018 p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W cad 26,24 5,00 131,20

01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a 
parete     

015 cm 56x37x39 cad 61,32 2,00 122,64
01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit     

015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10 cad 8,63 14,00 120,82
06.A45.L.04.

A P.O. di ACCESSORI VARI     

050 P.O. di fornitura di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg 
completo di contropiastra   cad 37,41 3,00 112,23

01.P03.A22 Polvere di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con gralunometria sino a mm 0.10     
010 asciutta in sacchi q.li 7,99 13,97 111,59

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

105 Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e 
sifone cad 110,63 1,00 110,63

01.P22.C06 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione 
normale, senza scarico automatico     

020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 36,85 3,00 110,55

01.P14.F34 Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento 
dello sportello,  ...... inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio     

005 In acciaio zincato cad 5,47 20,00 109,40
06.A46.A.01.

A posa  in opera di corpi illuminanti da interno     

014 p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x58 W cad 21,39 5,00 106,95

06.A39.B.01.
C 

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico 
magnetotermico (MT),  ...... tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo 
norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 

    

040 F.O. di MT  10 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A    cad 34,56 3,00 103,68
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06.A46.A.01.
A posa  in opera di corpi illuminanti da interno     

012 p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x36 W cad 19,40 5,00 97,00

01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro 
adorologio, lampada  ...... spia ed accessori, garanzia 10anni     

015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo cad 92,50 1,00 92,50
01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate     

005 In materiale plastico - colori vari cad 10,04 9,00 90,36

01.A02.A90 

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei  ...... materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della 
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed 
oltre. 

    

005 Della piccola e della grossa orditura di tetti. mq 15,02 6,00 90,12

06.A40.A.01.
C 

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55,  ...... con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), 
guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. 

    

015 F.O. di da parete IP55 con portella 12 moduli cad 29,90 3,00 89,70
01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi     

010 Da 1/2“ diritto cad 7,33 12,00 87,96
06.A44.B.01.

B 
Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un 
punto luce già alimentato.     

005 Impianto in tubo PVC a  vista punto luce in parallelo cad 29,24 3,00 87,72

01.A19.E50 
Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, 
comprendente lo  ...... smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le 
nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti 

    

005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. cad 87,35 1,00 87,35
06.A49.A.01.

A 
Posa in opera di scalda acqua elettrici, inclusi collegamenti  elettrici ed effettuazione dei 
collegamenti  ...... idraulici, compresi i rubinetti  di sezionamento sull'acqua calda e fredda     

010 p.o. scalda acqua elettrico fino a 15 litri cad 87,20 1,00 87,20

01.A01.A80 
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, 
in terreni sciolti o  ...... compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di 
sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso 

    

080 In assenza d'acqua mc 73,32 1,15 84,39
01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile cad 10,04 8,00 80,32

01.P22.C82 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per 
comando asta di manovra     

010 Da 1/2“ cad 10,04 8,00 80,32

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 8,83 9,00 79,47
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01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, 
esclusa la provvista  ...... delle parti sostituite     

005 Per la prima sostituzione cad 39,70 2,00 79,40
01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni     

005 Per superfici di almeno m² 4 mq 1,78 43,68 77,75

01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la 
provvista degli accessori  ...... sostituiti     

005 Per la prima vaschetta riparata cad 37,87 2,00 75,74
06.A46.C.01.

A Smontaggio  e  pulizia di corpi  illuminanti     

025 smontaggio corpi illuminanti 4x18/36/58 W cad 14,55 5,00 72,75
05.P74.G50 Provvista e posa sportelli lamiera per ispezione     

005 ....... cad 24,12 3,00 72,36
01.P14.B10 Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio     

010 Delle dimensioni di mm 86x62 cad 0,87 80,00 69,60

01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,termostato,termometro 
adorologio, lampada  ...... spia ed accessori, garanzia 10anni     

005 Da litri 10 - 220 v - istantaneo cad 69,36 1,00 69,36
01.P14.F80 Puleggia in lamiera     

005 ... cad 3,38 20,00 67,60
06.A44.B.06.

A 
F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea 
BUS,  escluso corpo illuminante.     

005 Impianto in tubo PVC a  vista punto luce per lampada di emergenza con linea bus cad 22,01 3,00 66,03
01.P19.B10 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )     

005 Lisciata di mola per pietre dure ml 1,47 44,80 65,86

01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa     

015 In strutture armate mc 22,86 2,67 60,97
06.A45.L.04.

A P.O. di ACCESSORI VARI     

030 P.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo  cad 18,71 3,00 56,13
01.A20.E60 Applicazione fissativo     

010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili mq 3,11 17,50 54,43
01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda     

005 ... ml 0,68 73,71 50,12
06.A46.C.01.

A Smontaggio  e  pulizia di corpi  illuminanti     

015 smontaggio corpi illuminanti 2x18/36/58 W cad 9,67 5,00 48,35

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di  ...... adduzione e lo scarico     

145 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4“ a 1 1/2“ cad 15,79 3,00 47,37
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01.A19.E30 
Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del 
rubinetto o del  ...... sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a 
parte, ed il rimontaggio 

    

005 Per il primo rubinetto o sifone riparato cad 23,67 2,00 47,34
01.P22.R00 Tubo in gomma a due tele     

010 Diametri: interno mm 20 - esterno mm 30 ml 1,91 24,00 45,84
01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3     

020 diametro esterno cm 10 cad 7,47 6,00 44,82
01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone     

020 Da 1 1/2“x 50 mm a V cad 6,03 7,00 42,21
06.A45.L.04.

A P.O. di ACCESSORI VARI     

045 P.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato cad 14,02 3,00 42,06
06.A46.C.01.

A Smontaggio  e  pulizia di corpi  illuminanti     

010 smontaggio corpi illuminanti 1x18/36/58 W cad 7,25 5,00 36,25

01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per 
rubinetteria, di  ...... qualsiasi forma     

015 cm 51x40x18 cad 34,44 1,00 34,44
01.P22.R00 Tubo in gomma a due tele     

005 Diametri: interno mm 16 - esterno mm 22 ml 1,60 20,00 32,00
01.P14.G80 Ganci per avvolgibili     

005 ... cad 0,15 200,00 30,00
06.A45.L.02.

A 
P.O. posa in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia   per sistemi di 
rivelazione fumi  ...... analogici     

015 P.O. di sensore analogico ottico di fumo cad 9,35 3,00 28,05
01.P23.C10 Cinghia     

010 Di nylon ml 0,26 80,00 20,80
01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella     

020 Da 1 1/4“ senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 2,51 7,00 17,57

01.A18.B30 

Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di 
battenti, anche con  ...... pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con 
gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, 
dove occorrano serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine 

    

005 Formati da profilati normali kg 7,28 2,42 17,62
01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

025 Getto lancia cad 4,03 4,00 16,12
01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

020 Gancio a muro a forcella cad 2,51 4,00 10,04
01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

010 Chiave mobile cad 1,21 7,00 8,47
01.P14.G20 Guida cinghie     
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005 ... cad 0,25 20,00 5,00
01.P22.L60 Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,  per rubinetti     

005 Del diametro  interno da 3/8“ a 1“ cad 0,06 11,00 0,66
01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda     

010 Del diametro  di 1/2 di pollice cad 0,05 1,00 0,05

01.P23.B30 Conglomerato speciale tipo “betonite“ per la preparazione del piano di posa delle 
pavimentazioni     

005 ... kg 0,48 -310,02 -148,82
01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso     

005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 mq 7,38 -82,01 -605,23
  

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara €    1.310.895,63
IMPORTO A BASE DI GARA €    1.310.895,63

 


