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ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

  LAVORI      

   

PALASPORT 

 

    

   

Realizzazione recinzione cabina 

 

    

    1 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                   
  Feb 44 diam 10  0.617*2*(11+10) kg 25,914 1,39           36,02 
       

       
       

    2 01.A04.B42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali,  ... 

    

 010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35                   
  Zoccolo fondazione recinzione (11+10)*0.10*0.25 mc 0,525 122,00           64,05 
       

       
       

    3 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano     

 005 In struttura di fondazione                   
  Zoccolo fondazione recinzione (11+10)*0.10*0.25 mc 0,525 69,70           36,59 
       

       
       

    4 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,  ... 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                   
  Zoccolo fondazione recinzione (11+10)*0.10*0.25 mc 0,525 7,24            3,80 
       

       
       

    5 01.A18.E00 Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera 
compreso lo scavo per far postoalla fondazione dei  ... 

    

 005 Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di 
antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra  ... 

                  

  Piatto 50x10 verticale 3.93*2.00*9*(11+11) kg 1556,280                 
  Piatto 50x10 verticale piantone 3.93*2.10*1*(11+11) kg 181,566                 
  Piatto 50x10 orizzontale 3.93*1.00*2*(11+11) kg 172,920                 
  Piatto 100x100x10 7.85*0.10*1*(11+11) kg 17,270                 
       

    1928,036 10,90       21.015,59 
       

       
       

    6 04.P81.E10 Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina 
bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, 
gomma,  ... 

    

 010 Tassello INOX 8x110 mm                   
  Tasselli fissaggio piantoni 4*(11+11) cad 88,00 2,11          185,68 
       

       
       

    7 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, 
gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello 

    

 015 Su calcestruzzo                   
  Tasselli fissaggio piantoni 4*(11+11) cad 88,00 3,75          330,00 
       

       
       

   

Realizzazione pavimentazione erbosa perimetrale 

 

    

    8 01.A23.C10 Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a 
mano e l'estrazione delle erbe e della relativa  ... 

    

 005 Superfici sistemate in terra battuta                   
  Tappetino perimetrale recinzione 

(45+48+70+20+4+71+12+17+27+10) 
mq 324,00 3,79        1.227,96 

       

       
       

    9 19.P03.A15 FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA     

  050 Formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo 
e a mano; dopo le operazioni di rullatura deve  ... 

                  

  Tappetino perimetrale recinzione 
(45+48+70+20+4+71+12+17+27+10) 

mq 324,00 8,58        2.779,92 
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   10 01.P27.N05 Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, 
tessitura non inferiore a 19 mila punti per m²,  ... 

    

 005 Dello spessore di mm 25                   
  Tappetino perimetrale recinzione 

(45+48+70+20+4+71+12+17+27+10) 
mq 324,00 26,20        8.488,80 

       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

   11 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

   12 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

   

PRIMO NEBIOLO 

 

    

   

Rifacimento pavimentazione bituminosa 

 

    

   13 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri  ... 

    

 015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e  ... 

                  

   mq 665,00 9,74        6.477,10 
       

       
       

   14 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60,  ... 

    

 030 Cm 40 eseguito a macchina                   
   mq 665,00 15,70       10.440,50 
       

       
       

   15 01.P26.A30 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche,  
compreso carico,  scarico e spianamento nelle  ... 

    

 005 A qualsiasi distanza                   
  665*0.40 mc 266,000 10,70        2.846,20 
       

       
       

   16 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o 
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del  ... 

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                   
   mq 665,00 1,11          738,15 
       

       
       

   17 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 
stradali, conforme alle prescrizioni della citta'  ... 

    

 010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 
cm30 

                  

   mq 665,00 8,21        5.459,65 
       

       
       

   18 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali  ... 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
   mq 665,00 0,75          498,75 
       

       
       

   19 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)     

 005 ...                   
  665*0.05 mc 33,250 22,00          731,50 
       

       
       

   20 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la  ... 

    

 005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e 
simili, sparsi con mezzi meccanici. 

                  

  665*0.05 mc 33,250 4,33          143,97 
       

       
       

   21 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di     
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fondazione in misto granulare anidro o altri materiali  ... 

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
   mq 665,00 0,75          498,75 
       

       
       

   22 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in  ... 

    

 010 sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa                   
  Perimetro piante  3*6 ml 18,00 6,18          111,24 
       

       
       

   23 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per  ... 

    

 015 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base 
maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione  ... 

                  

  Perimetro piante  6*3 ml 18,00 12,90          232,20 
       

       
       

   24 20.A27.A12 Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, 
carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta 

    

  005 Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla 
profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30 

                  

   mq 6,00 9,22           55,32 
       

       
       

   

Realizzazione pavimentazione erbosa 

 

    

   25 01.A23.C10 Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a 
mano e l'estrazione delle erbe e della relativa  ... 

    

 005 Superfici sistemate in terra battuta                   
  Tappetino perimetrale recinzione (145+145+30) mq 320,00 3,79        1.212,80 
       

       
       

   26 19.P03.A15 FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA     

  050 Formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo 
e a mano; dopo le operazioni di rullatura deve  ... 

                  

  Tappetino perimetrale recinzione mq 320,00 8,58        2.745,60 
       

       
       

   27 01.P27.N05 Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, 
tessitura non inferiore a 19 mila punti per m²,  ... 

    

 005 Dello spessore di mm 25                   
  Tappetino perimetrale recinzione mq 320,00 26,20        8.384,00 
       

       
       

   

Realizzazzione parapetti scarpata 

 

    

   28 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,  ... 

    

 015 In ferro zincato                   
  Lamiera striata mm 3 sotto stria 

28.60*(2.5+28.50+31.00+6.00)*1.10 
kg 2139,280                 

       
       

    2139,280 8,35       17.862,99 
       

       
       

   29 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o  ... 

    

 005 In pannelli pieni o vetrati                   
  Lamiera striata mm 3 sotto stria (2.5+28.50+31.00+6.00)*1.10 mq 74,80                 
       
       

    74,80 25,90        1.937,32 
       

       
       

   30 01.A20.F60 Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, 
stemperata con olio di lino, su superfici metalliche 

    

 010 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  Lamiera striata mm 3 sotto stria mq 74,80                 
       
       

    74,80 12,50          935,00 
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  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

   31 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

   32 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  RILIEVI     

   33 NP 01 RILIEVO DI AREE FABBRICABILI                   
   mq 31783,66 0,42       13.349,14 
       

       
       

   34 NP 02 A RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE                   
   cad 1,00 22,18           22,18 
       

       
       

   35 NP 02 B RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE                   
   mq 697,00 0,69          480,93 
       

       
       

   36 NP 03 A RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - 
COMPLICATI 

 

                  

   cad 4,00 22,18           88,72 
       

       
       

   37 NP 03 B RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - 
COMPLICATI 

 

     

   mq 868,00 0,89          772,52 
       

       
       

   

TAZZOLI HOCKEY GHIACCIO 

 

    

   

Sostituzione cancelli perimetrali 

 

    

   38 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti  ... 

    

 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.                   
  Quadro montante 80x80x4 (9.55*3*10)*2.04 kg 584,460                 
  Quadro traversa 80x80x4 (9.55*2*10)*4.70 kg 897,700                 
  Pannelli grigliati zincati 50x50 (7*2*10)*2.23*2.04 kg 636,888                 
       

    2119,048 1,78        3.771,91 
       

       
       

   39 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 

                  

  Quadro montante 80x80x4 (9.55*2*10*2)*2.04 kg 779,280                 
  Quadro traversa 80x80x4 (9.55*2*10*2)*4.50 kg 1719,000        
  Pannelli grigliati zincati 50x50 (7*2*10)*2.05*2.04 kg 585,480                 
       

    3083,760 4,82       14.863,72 
       

       
       

   40 01.A20.F60 Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, 
stemperata con olio di lino, su superfici metalliche 

    

 010 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  (2*10)*4.70*2.20 mq 206,80 12,50        2.585,00 
       

       
       

   41 19.P01.A30 MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE     

  035 Manto prefabbricato in teli di gomma sintetica a base di resine 
policloropreniche, impronta antisdrucciolo,  ... 

                  

  Tunnel collegamento mq 160,00                 
  Piano bar Tazzoli II mq 800,00                 
       

    960,00 20,81       19.977,60 
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   42 19.P01.A30 MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE     

  110 Collante bicomponente a base di resine epossidiche per il 
fissaggio di pavimentazione prefabbricata in gomma  ... 

                  

  Tunnel collegamento 2*160 kg 320,000                 
  Piano bar Tazzoli II 2*800 kg 1600,000                 
       

    1920,000 7,34       14.092,80 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

   43 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

   44 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

   

PASSO BUOLE 

 

    

   

Rifacimento spogliatoi 

 

    

   45 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
  Spogliatoio e servizi 1 (5.93+20.52) mq 26,45                 
  Spogliatoio e servizi 2 (17.80+5.94) mq 23,74                 
  Ingresso blocco 1-2 mq 12,20                 
  Spogliatoio arbitro mq 7,83                 
  Spogliatoio e servizi 3 (5.93+18.00) mq 23,93                 
  Spogliatoio e servizi 4 (17.80+5.93) mq 23,73                 
  Ingresso blocco 3-4 mq 12,20                 
       

    130,08 8,58        1.116,09 
       

       
       

   46 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  Spogliatoio e servizi 1 (5.93+20.53)*0.05 mc 1,323                 
  Spogliatoio e servizi 2 (17.80+5.93)*0.05 mc 1,187                 
  Ingresso blocco 1-2 12.20*0.05 mc 0,610                 
  Soìpogliatoio arbitro 7.83*0.05 mc 0,392                 
  Spogliatoio e servizi 3 (5.93+18.00)*0.05 mc 1,197                 
  Spogliatoio e servizi 4 (17.80+5.93)*0.05 mc 1,187              
  Ingresso blocco 3-4 12.20*0.05 mc 0,610                 
       

    6,506 74,50          484,70 
       

       
       

   47 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o  ... 

    

 010 In ceramica                   
  Servizi 1 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 2 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi arbitro 6.30*2.00 mq 12,60                 
  Servizi 3 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 4 11.60*2.00 mq 23,20                 
       

    105,40 8,58          904,33 
       

       
       

   48 01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la  ... 

    

 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                   
  Servizi 1 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 2 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi arbitro 6.30*2.00 mq 12,60                 
  Servizi 3 11.60*2.00 mq 23,20        
  Servizi 4 11.60*2.00 mq 23,20                 
       

    105,40 9,45          996,03 
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   49 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

  Servizi 1 cad 1,00                 
  Servizi 2 cad 1,00                 
  Servizi arbitro cad 1,00                 
  Servizi 3 cad 1,00                 
  Servizi 4 cad 1,00                 
       

    5,00 33,90          169,50 
       

       
       

   50 01.A19.E50 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla 
turca ed orinatoi a parete, comprendente lo  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler litri 80/100. 

                  

  Servizi 1 - vaso alla turca cad 1,00                 
  Servizi 2 - vaso alla turca cad 1,00                 
  Servizi arbitro - vaso alla turca cad 1,00                 
  Servizi 3 - vaso alla turca cad 1,00                 
  Servizi 4 - vaso alla turca cad 1,00                 
       

    5,00 83,50          417,50 
       

       
       

   51 01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa 
di apparecchi idraulico - sanitari 

    

 005 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai 
rivestimenti, materiali esclusi 

                  

  Servizi 1 cad 1,00                 
  Servizi 2 cad 1,00              
  Servizi arbitro cad 1,00                 
  Servizi 3 cad 1,00                 
  Servizi 4 cad 1,00                 
       

    5,00 99,00          495,00 
       

       
       

   52 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  ... 

                  

  Spogliatoio e servizi 1 (5.93+20.53)*5 mq 132,30                 
  Spogliatoio e servizi 2 (17.80+5.93)*5 mq 118,65                 
  Ingresso blocco 1-2 12.20*5 mq 61,00                 
  Spogliatoio arbitro 7.93*5 mq 39,65                 
  Spogliatoio e servizi 3 (5.93+18.00)*5 mq 119,65                 
  Spogliatoio e servizi 4 (17.80+5.93)*5 mq 118,65                 
  Ingresso blocco 3-4 12.20*5 mq 61,00                 
       

    650,90 2,99        1.946,19 
       

       
       

   53 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase  ... 

    

 005 Con membrane di tipo normale                   
  Servizi 1 mq 5,93                 
  Servizi 2 mq 5,93                 
  Servizi arbitro mq 2,20                 
  Servizi 3 mq 5,93                 
  Servizi 4 mq 5,93                 
       

    25,92 20,40          528,77 
       

       
       

   54 01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo     

 005 Per superfici di almeno m² 0,20                   
  Spogliatoio e servizi 1 (5.93+20.53) mq 26,46                 
  Spogliatoio e servizi 2 (17.80+5.93) mq 23,73                 
  Ingresso blocco 1-2 mq 12,20                 
  Spogliatoio arbitro mq 7,93                 
  Spogliatoio e servizi 3 (5.93+18.00) mq 23,93     
  Spogliatoio e servizi 4 (17.80+5.93) mq 23,73                 
  Ingresso blocco 3-4 mq 12,20                 
       

    130,18 7,23          941,20 
       

       
       

   55 01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva,  ... 
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 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore fino a cm 2 

                  

  Servizi 1 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 2 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi arbitro 6.30*2.00 mq 12,60                 
  Servizi 3 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 4 11.60*2.00 mq 23,20                 
       

    105,40 17,50        1.844,50 
       

       
       

   56 01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di  ... 

    

 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

                  

  Servizi 1 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 2 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi arbitro 6.30*2.00 mq 12,60                 
  Servizi 3 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 4 11.60*2.00 mq 23,20                 
       

    105,40 6,86          723,04 
       

       
       

   57 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
  Servizi 1 11.60*1.00 mq 11,60       
  Servizi 2 11.60*1.00 mq 11,60                 
  Servizi arbitro 6.30*1.00 mq 6,30                 
  Servizi 3 11.60*1.00 mq 11,60                 
  Servizi 4 11.60*1.00 mq 11,60                 
  Spogliatoio 1 18.80*3.00 mq 56,40     
  Spogliatoio 2 17.20*3.00 mq 51,60                 
  Spogliatoio 3  17.00*3.00 mq 51,00                 
  Spogliatoio 4 17.00*3.00 mq 51,00                 
  Ingresso 1-2 14.40*3.00 mq 43,20                 
  Ingresso 3-4 14.40*3.00 mq 43,20                 
       

    349,10 3,98        1.389,42 
       

       
       

   58 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
  Servizi 1 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 2 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi arbitro 6.30*2.00 mq 12,60                 
  Servizi 3 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 4 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Spogliatoio e servizi 1 5.93+20.53 mq 26,46                 
  Spogliatoio e servizi 2 17.80+5.93 mq 23,73                 
  Spogliatoio e servizi 3  18.00+5.93 mq 23,93                 
  Spogliatoio e servizi 4 17.80+5.93 mq 23,73                 
  Ingresso 1-2 mq 12,20                 
  Ingresso 3-4 mq 12,20                 
  Spogliatoio arbitro mq 7,83                 
       

    235,48 26,80        6.310,86 
       

       
       

   59 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
  Servizi 1 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 2 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi arbitro 6.30*2.00 mq 12,60                 
  Servizi 3 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Servizi 4 11.60*2.00 mq 23,20                 
  Spogliatoio e servizi 1 5.93+20.53 mq 26,46                 
  Spogliatoio e servizi 2 17.80+5.93 mq 23,73                 
  Spogliatoio e servizi 3  18.00+5.93 mq 23,93                 
  Spogliatoio e servizi 4 17.80+5.93 mq 23,73                 
  Ingresso 1-2 mq 12,20                 
  Ingresso 3-4 mq 12,20               
  Spogliatoio arbitro mq 7,83                 
       

    235,48 22,90        5.392,49 
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Rifacimento decorazioni esterne 

 

    

   60 01.A20.A20 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e 
scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia'  ... 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  Alloggio custode 42.00*3.00 mq 126,00                 
  Scala alloggio custode 20.00*1.20 mq 24,00                 
  Spogliatoi 155.00*3.00 mq 465,00                 
  Scale locali interrati (19.00+18.00)*2.00 mq 74,00                 
       

    689,00 5,06        3.486,34 
       

       
       

   61 01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze 
degli intonaci e successive lisciature, eseguite su  ... 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  Alloggio custode 42.00*3.00 mq 126,00                 
  Scala alloggio custode 20.00*1.20 mq 24,00                 
  Spogliatoi 155.00*3.00 mq 465,00            
  Scale locali interrati (19.00+18.00)*2.00 mq 74,00                 
       

    689,00 14,60       10.059,40 
       

       
       

   62 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                   
  Alloggio custode 42.00*3.00 mq 126,00                 
  Scala alloggio custode 20.00*1.20 mq 24,00                 
  Spogliatoi 155.00*3.00 mq 465,00                 
  Scale locali interrati (19.00+18.00)*2.00 mq 74,00                 
       

    689,00 1,47        1.012,83 
       

       
       

   63 01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di 
potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche  ... 

    

 005 Su pareti esterne, vani scala, androni                   
  Alloggio custode 42.00*3.00 mq 126,00                 
  Scala alloggio custode 20.00*1.20 mq 24,00                 
  Spogliatoi 155.00*3.00 mq 465,00                 
  Scale locali interrati (19.00+18.00)*2.00 mq 74,00                 
       

    689,00 14,50        9.990,50 
       

       
       

   

Rifacimento pavimentazione bituminosa 

 

    

   64 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri  ... 

    

 015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e  ... 

                  

   mq 1665,00 9,74       16.217,10 
       

       
       

   65 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60,  ... 

    

 030 Cm 40 eseguito a macchina                   
   mq 1665,00 15,70       26.140,50 
       

       
       

   66 01.P26.A30 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche,  
compreso carico,  scarico e spianamento nelle  ... 

    

 005 A qualsiasi distanza                   
  Percorsi asfaltati 1665*0.40 mc 666,000 10,70        7.126,20 
       

       
       

   67 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o 
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del  ... 

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                   
   mq 1665,00 1,11        1.848,15 
       

       
       

   68 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 
stradali, conforme alle prescrizioni della citta'  ... 
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 010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 
cm30 

                  

   mq 1665,00 8,21       13.669,65 
       

       
       

   69 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali  ... 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
   mq 1665,00 0,75        1.248,75 
       

       
       

   70 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)     

 005 ...                   
  Persorsi asfaltati 1665*0.05 mc 83,250 22,00        1.831,50 
       

       
       

   71 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la  ... 

    

 005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e 
simili, sparsi con mezzi meccanici. 

                  

  Persorsi asfaltati 1665*0.05 mc 83,250 4,33          360,47 
       

       
       

   72 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali  ... 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
   mq 1665,00 0,75        1.248,75 
       

       
       

   73 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in  ... 

    

 010 sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa                   
  Perimetro ml 108,50 6,18          670,53 
       

       
       

   74 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per  ... 

    

 015 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base 
maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione  ... 

                  

  Perimetro ml 108,50 12,90        1.399,65 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

   75 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 3,00 2.160,47        6.481,41 
       

       
       

   76 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 3,00 977,68        2.933,04 
       

       
       

  RILIEVI     

   77 NP 01 RILIEVO DI AREE FABBRICABILI                   
   mq 49499,56 0,42       20.789,82 
       

       
       

   78 NP 02 A RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE                   
   cad 2,00 22,18           44,36 
       

       
       

   79 NP 02 B RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE                   
   mq 2288,00 0,69        1.578,72 
       

       
       

   80 NP 03 A RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - 
COMPLICATI 

 

                  

   cad 4,00 22,18           88,72 
       

       
       

   81 NP 03 B RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - 
COMPLICATI 

 

                  

   mq 2014,00 0,89        1.792,46 
       

       
       

   

CORSO FERRUCCI 122 
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Rifacimento bagni piano primo 

 

    

   82 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
  5.00*5.20 mq 26,00 8,58          223,08 
       

       
       

   83 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
   mc 26,000 74,50        1.937,00 
       

       
       

   84 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o  ... 

    

 010 In ceramica                   
  40.00*2.00 mq 80,00 8,58          686,40 
       

       
       

   85 01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa 
di apparecchi idraulico - sanitari 

    

 005 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai 
rivestimenti, materiali esclusi 

                  

   cad 7,00 99,00          693,00 
       

       
       

   86 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 7,00 33,90          237,30 
       

       
       

   87 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei  ... 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  4*0.80*2.00 mq 6,40 10,80           69,12 
       

       
       

   88 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, 
misurate nella loro superficie reale, in qualunque  ... 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
   mq 4,20 13,10           55,02 
       

       
       

   89 02.P02.A01.1
30 

Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o 
tavelle 

    

 010 ...                   
   mq 13,00 16,11          209,43 
       

       
       

   90 01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva,  ... 

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore fino a cm 2 

                  

  40.00*2.00 mq 80,00 17,50        1.400,00 
       

       
       

   91 01.A08.A10 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro  
non superiore a 50 mm,  compresoil fissaggio degli  ... 

    

 005 In muri grezzi                   
  22.00*0.20 ml 4,40 14,00           61,60 
       

       
       

   92 01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di  ... 

    

 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

                  

  40.00*2.00 mq 80,00 6,86          548,80 
       

       
       

   93 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un     
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tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

 005 Su intonaci interni                   
   mq 80,00 3,98          318,40 
       

       
       

   94 01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo     

 005 Per superfici di almeno m² 0,20                   
  5.00*5.20 mq 26,00 7,23          187,98 
       

       
       

   95 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
  Pavimento 5.00*5.20 mq 26,00                 
  Rivestimento 40.00*2.00 mq 80,00                 
       

    106,00 26,80        2.840,80 
       

       
       

   96 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
  Pavimento 5.00*5.20 mq 26,00           
  Rivestimento 40.00*2.00 mq 80,00                 
       

    106,00 22,90        2.427,40 
       

       
       

   97 01.A18.C08 Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura 
reticolare completa dei sistemi di sospensione,  ... 

    

 005 In alluminio                   
   mq 13,00 24,60          319,80 
       

       
       

   98 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero  ... 

    

 005 In qualsiasi tipo di legname                   
  4*0.80*2.10 mq 6,72 36,80          247,30 
       

       
       

   99 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5  ... 

    

 010 Con ossatura in vista in legno mogano o douglas                   
   mq 6,72 312,00        2.096,64 
       

       
       

  100 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  ... 

    

 005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5                   
  2*10.50 ml 21,00 5,51          115,71 
       

       
       

  101 01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per 
condotte a pressione per acqua potabile, compresa la  ... 

    

 005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26                   
   ml 21,00 7,06          148,26 
       

       
       

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

    

 040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a 
miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione  ... 

                  

   cad 2,00 71,50          143,00 
       

       
       

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

    

 065 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formata da due rubinetti per  ... 

             

  wc donne cad 1,00 79,40           79,40 
       

       
       

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

    

 195 Sedili in plastica per vasi all'inglese                   
   cad 3,00 8,43           25,29 
       

       
       

  105 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di  ... 
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 165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a 
pavimento o a parete, completa di accessori e scarico 

                  

   cad 3,00 73,40          220,20 
       

       
       

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

    

 030 cm 70x56x22                   
   cad 2,00 38,30           76,60 
       

       
       

  107 01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china     

 005 cm 65x22                   
   cad 2,00 44,60           89,20 
       

       
       

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

    

 005 cm 45x35x39                   
   cad 1,00 40,30           40,30 
       

       
       

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

    

 005 cm 45x35x39                   
   cad 3,00 40,30          120,90 
       

       
       

  110 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 005 cm 51x60x21 in vitreous-china                   
   cad 1,00 55,80           55,80 
       

       
       

  111 01.P22.C00 Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con 
due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta  ... 

    

 010 Da 1/2“ tipo pesante                   
   cad 3,00 43,10          129,30 
       

       
       

  112 01.P22.B30 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, 
vasche, ecc. 

    

 020 Portasapone per bidet cm 10x16x16                   
   cad 1,00 5,84            5,84 
       

       
       

  113 01.P22.B30 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, 
vasche, ecc. 

    

 015 Portasapone per lavabo cm 10x16x16                   
   cad 2,00 7,37           14,74 
       

       
       

  114 01.P22.B30 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, 
vasche, ecc. 

    

 010 Portacarta per rullo cm 10x16x16                   
   cad 4,00 7,37           29,48 
       

       
       

  115 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

 015 Presa da 3/4“ con curva fusa e racc. a muro                   
   cad 2,00 2,39            4,78 
       

       
       

  116 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

 020 Gancio a muro a forcella                   
   cad 2,00 2,39            4,78 
       

       
       

  117 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

 025 Getto lancia                   
   cad 2,00 3,83            7,66 
       

       
       

  118 01.A19.E00 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e 
rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni  ... 

    

 005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, 
con annessa raccorderia in ghisa malleabile 

                  

  4*0.45+0.422+0.400 kg 2,622 9,35           24,52 
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  119 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 4,00 48,00          192,00 
       

       
       

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

    

 190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico 

                  

   cad 4,00 55,70          222,80 
       

       
       

  121 01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e 
scarico,termostato,termometro adorologio, lampada  ... 

    

 015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo               
   cad 2,00 88,10          176,20 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  122 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  123 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

   

LE CUPOLE 

 

    

   

Rifacimento impianto antincendio 

 

    

  124 05.P75.M40 Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parziale 
comprendente chiusura valvola intercettazione rete,  ... 

    

 005  per ogni idrante                   
   cad 1,00 1,06            1,06 
       

       
       

  125 01.A03.C00 Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con 
impiego di attrezzatura idonea, attraverso murature od  ... 

    

 005 Con foro del diametro  di mm 80 circa                   
  Perforazione fondazione muro esterno corrispondenza 

pozzetto Smat 0.50*0.50*0.50 
ml 0,13 59,80            7,77 

       

       
       

  126 14.P01.A05 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione 
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per  ... 

    

  005 ...                   
  Pavimento per intercettazione primo idrante DN70 1.00*1.00 mq 1,00                 
  Rampa diversabili 1.50*0.50 mq 0,75                 
  Pavimento per intercettazione secondo idrante DN70 

1.00*1.00 
mq 1,00                 

  Pavimento per intercettazione terzo idrante DN70 1.00*1.00 mq 1,00                 
  Rampa carraia lato sud 15.00*0.50 mq 7,50     
  Rampa carraia lato est 15.00*0.50 mq 7,50                 
  Pavimento per intercettazione quarto idrante DN70 1.00*1.00 mq 1,00                 
  Rampa carraia lato est 2 15.00*0.50 mq 7,50                 
  Rampa carraia lato nord 15.00*0.50 mq 7,50                 
  Pavimento per intercettazione impianto interno lato est 

8.00*1.00 
mq 8,00                 

  Pavimento per intercettazione impianto interno lato ovest 
8.00*1.00 

mq 8,00                 

       

    50,75 5,73          290,80 
       

       
       

  127 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,  ... 

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm 
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  Scavo per posa tubo interrato 10.00 * 0.50 * 0.80 mc 4,000                 
  Scavo per intercettazione primo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Rampa diversabili 1.50 * 0.50 * 0.80 mc 0,600                 
  Scavo per intercettazione secondo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Scavo per intercettazione terzo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 0.80 mc 0,800                 
  Rampa carraia lato sud 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Rampa carraia lato est 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Scavo per intercettazione quarto idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Rampa carraia lato est 2 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Rampa carraia lato nord 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Pavimento per intercettazione terzo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Pavimento per intercettazione impianto interno lato est 8.00 * 
1.00 * 0.80 

mc 6,400                 

  Pavimento per intercettazione impianto interno lato ovest 8.00 
* 1.00 * 0.80 

mc 6,400                 

       

    45,400 6,10          276,94 
       

       
       

  128 01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi 
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di  ... 

    

 010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.                   
  Scavo per posa tubo interrato 10.00 * 0.50 * 0.80 mc 4,000                 
  Scavo per intercettazione primo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Rampa diversabili 1.50 * 0.50 * 0.80 mc 0,600                 
  Scavo per intercettazione secondo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Scavo per intercettazione terzo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 0.80 mc 0,800                 
  Rampa carraia lato sud 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Rampa carraia lato est 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Scavo per intercettazione quarto idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800           

  Rampa carraia lato est 2 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Rampa carraia lato nord 15.00 * 0.50 * 0.80 mc 6,000                 
  Pavimento per intercettazione terzo idrante DN70 1.00 * 1.00 * 

0.80 
mc 0,800                 

  Pavimento per intercettazione impianto interno lato est 8.00 * 
1.00 * 0.80 

mc 6,400                 

  Pavimento per intercettazione impianto interno lato ovest 8.00 
* 1.00 * 0.80 

mc 6,400                 

       

    45,400 3,68          167,07 
       

       
       

  129 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie,  ... 

    

 010 Per diam. sino a 2“                   
  Tratto interrata primo idrante DN70 5.4 * 30.00 kg 162,000                 
  By-pass primo idrante DN70 5.4 * 3.00 kg 16,200                 
  Tratto primo idrante DN70 - rampa diversabili 5.4 * 16.00 kg 86,400                 
  Rampa diversabili 5.4 * 1.50 kg 8,100                 
  By-pass secondo idrante DN70 5.4 * 3.00 kg 16,200                 
  Tratto secondo idrante DN70 - terzo idrante DN70 5.4 * 60.00 kg 324,000                 
  By-pass terzo idrante DN70 5.4 * 3.00 kg 16,200                 
  Rampa carraia lato sud 5.4 * 15.00 kg 81,000   
  Tratto rampa lato sud - rampa carraia lato est 5.4 * 32.00 kg 172,800                 
  Rampa carraia lato est 5.4 * 15.00 kg 81,000                 
  By-pass quarto idrante DN70 5.4 * 3.00 kg 16,200                 
  Rampa carraia lato est 2 5.4 * 15.00 kg 81,000                 
  Tratto quarto idrante DN70 - rampa carraia lato nord 5.4 * 

32.00 
kg 172,800                 

  Rampa carraia lato nord 5.4 * 15.00 kg 81,000                 
  Intercettazione impianto interno lato est 5.4 * 8.00 kg 43,200                 
  Intercettazione impianto interno lato ovest 5.4 * 8.00 kg 43,200                 
       

    1401,300 3,67        5.142,77 
       

       
       

  130 05.P75.G10 Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello 
scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondità, con  ... 

    

 005 Per ogni metro                   
  Tratto interrato - primo idrante DN70 ml 30,00                 
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  By-pass primo idrante DN70 ml 3,00                 
  Rampa diversabili ml 1,50                 
  By-pass secondo idrante DN70 ml 3,00                 
  By-pass terzo idrante DN70 ml 3,00                 
  Rampa carraia lato sud ml 15,00                 
  Rampa carraia lato est ml 15,00                 
  By-pass quarto idrante DN70 ml 3,00                 
  Rampa carraia lato est 2 ml 15,00                 
  Rampa carraia lato nord ml 15,00                 
  Intercettazione impianto interno lato est ml 8,00                 
  Intercettazione impianto interno lato ovest ml 8,00                 
       

    119,50 134,00       16.013,00 
       

       
       

  131 11.A01.A20 Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante 
saldatura per polifusione testa a testa o per  ... 

    

  005 De 110       
  Tratto primo idrante DN70 - rampa diversabili ml 16,00                 
  Tratto secondo idrante DN70 - terzo idrante DN70 ml 60,00                 
  Tratto rampa lato sud - rampa carraia lato est ml 32,00                 
  Tratto rampa carraia lato est 2 - rampa carraia lato nord ml 32,00                 
       

    140,00 8,59        1.202,60 
       

       
       

  132 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di 
tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente  ... 

    

 025 Diam. fino a mm 76                   
  Tratto interrata primo idrante DN70 ml 30,00                 
  By-pass primo idrante DN70 ml 3,00                 
  Tratto primo idrante DN70 - rampa diversabili ml 16,00           
  Rampa diversabili ml 1,50                 
  Tratto secondo idrante DN70 - terzo idrante DN70 ml 60,00                 
  By-pass secondo idrante DN70 ml 3,00                 
  By-pass terzo idrante DN70 ml 3,00                 
  Rampa carraia lato sud ml 15,00                 
  Tratto rampa carraio sud - rampa carraia lato est ml 32,00                 
  Rampa carraia lato est ml 15,00                 
  By-pass quarto idrante DN70 ml 3,00                 
  Rampa carraia lato est 2 ml 15,00                 
  Tratto rampa carraia lato est 2 - rampa carraia lato nord ml 32,00                 
  Rampa carraia lato nord ml 15,00                 
  Intercettazione impianto interno lato est ml 8,00                 
  Intercettazione impianto interno lato ovest ml 8,00                 
       

    259,50 21,30        5.527,35 
       

       
       

  133 05.P75.F35 Taglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1“ 1/4 e oltre.taglio, 
eseccuzione di filettature sulle estremità,  ... 

    

 005 Per ciascun intervento di modifica..                   
  Tratto interrato - primo idrante DN70 cad 10,00                 
  By pass primo idrante DN70 cad 5,00                 
  Tratto primo idrante DN70 - rampa diversabili cad 10,00            
  Rampa diversabili cad 4,00                 
  By pass secondo idrante DN70 cad 5,00                 
  Tratto seondo idrante DN70 - terzo idrante DN70 cad 10,00                 
  By pass terzo idrante DN70 cad 5,00                 
  Rampa carraia lato sud cad 3,00                 
  Tratto rampa carriao lato sud - rampa carraia lato est cad 5,00                 
  Rampa carraia lato est cad 3,00                 
  By pass quarto idrante DN70 cad 5,00                 
  Rampa carraia lato est 2 cad 3,00                 
  Tratto rampa carraia lato est 2 - rampa carraia lato nord cad 5,00                 
  Rampa carraia lato nord cad 3,00                 
  Intercettazione impianto interno lato est cad 3,00                 
  Intercettazione impianto interno lato ovest cad 3,00                 
       

    82,00 48,00        3.936,00 
       

       
       

  134 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con 
resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni  ... 

    

 005  ...............................................                   
  By-pass primo idrante DN70 cad 2,00                 
  By-pass secondo idrante DN70 cad 2,00                 
  By-pass terzo idrante DN70 cad 2,00                 
  By-pass quarto idrante DN70 cad 2,00                 
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  Intercettazione impianto interno lato est cad 2,00                 
  Intercettazione impianto interno lato ovest cad 2,00                 
       

    12,00 180,00        2.160,00 
       

       
       

  135 01.P13.E40 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle 
norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a  ... 

    

 005 Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi                   
  By-pass primo idrante DN70 cad 2,00                 
  By-pass secondo idrante DN70 cad 2,00                 
  By-pass terzo idrante DN70 cad 2,00                 
  By-pass quarto idrante DN70 cad 2,00                 
  Intercettazione impianto interno lato est cad 2,00               
  Intercettazione impianto interno lato ovest cad 2,00                 
       

    12,00 261,00        3.132,00 
       

       
       

  136 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del 
tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 

    

 040 Diametro 2“                   
  By-pass primo idrante cad 2,00                 
  By-pass secondo idrante cad 2,00                 
  By-pass terzo idrante cad 2,00                 
  By-pass quarto idrante cad 2,00       
  By-pass impianto interno lato est cad 1,00                 
  By-pass impianto interno lato ovest cad 1,00                 
       

    10,00 65,50          655,00 
       

       
       

  137 05.P75.E25 Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di 
assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento  ... 

    

 005 Per ogni rete allacciata.                   
   cad 1,00 192,00          192,00 
       

       
       

  138 05.P75.M45 Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale 
comprendente apertura valvola intercettazione rete,  ... 

    

 005  per ogni idrante                   
   cad 1,00 1,75            1,75 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  139 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  140 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  RILIEVI     

  141 NP 01 RILIEVO DI AREE FABBRICABILI                   
   mq 9510,15 0,42        3.994,26 
       

       
       

  142 NP 02 A RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE                   
   cad 2,00 22,18           44,36 
       

       
       

  143 NP 02 B RILIEVO DI MANUFATTI - PIANTE                   
   mq 2854,50 0,69        1.969,61 
       

       
       

  144 NP 03 A RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - 
COMPLICATI 

 

                  

   cad 4,00 22,18           88,72 
       

       
       

  145 NP 03 B RILIEVO DI MANUFATTI - PROSPETTI - SEZIONI - 
COMPLICATI 

 

                  

   mq 2594,80 0,89        2.309,37 
       

       
       

  PISCINA GAIDANO 

================ 
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  RIFACIMENTO SPOGLIATOIO FEMMINILE 

 

    

  146 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 10,00 33,90          339,00 
       

       
       

  147 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 110,00 8,58          943,80 
       

       
       

  148 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  110*0.15 mc 16,500 74,50        1.229,25 
       

       
       

  149 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o  ... 

    

 010 In ceramica                   
  100*2.20 mq 220,00 8,58        1.887,60 
       

       
       

  150 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  ... 

    

 025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5                   
   ml 65,00 9,85          640,25 
       

       
       

  151 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 

    

 005 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26                   
   cad 35,00 9,48          331,80 
       

       
       

  152 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per 
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli 

    

 030 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.4                   
   ml 51,00 2,83          144,33 
       

       
       

  153 01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, 
PN6, per condotte a pressione per acqua potabile,  ... 

    

 010 Per tubi di diametro  esterno mm 40, 50 e 63                   
   ml 51,00 11,20          571,20 
       

       
       

  154 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto 
d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio  ... 

    

 015 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio                   
   cad 8,00 34,50          276,00 
       

       
       

  155 01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua 
regolabile, completi di accessori e tubi di  ... 

    

 015 Da 1 1/4“ x 40 mm a V                   
   cad 7,00 4,12           28,84 
       

       
       

  156 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti     

 005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile                   
   cad 4,00 9,57           38,28 
       

       
       

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

    

 200 Lancia di lavaggio, completa di accessori                   
   cad 10,00 19,30          193,00 
       

       
       

  158 01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     



VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI - SETTORE EDILIZIA SPORTIVA MANUTENZIONE 
Lavori:Copia con categorie corrette di Computo M.S. 2007 - prez 2008 Computo metrico estimativo  pag. 18 di 33 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

 005 Per superfici di almeno m² 0,20                   
   mq 330,00 10,10        3.333,00 
       

       
       

  159 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  ... 

                  

  110*0.15 mq 16,50 2,99           49,34 
       

       
       

  160 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 325,00 22,90        7.442,50 
       

       
       

  161 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 325,00 26,80        8.710,00 
       

       
       

  162 01.A17.NB ...     

 H Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle 
battute nella revisione della ferramenta senza  ... 

                  

  222.30*21 % 4668,30000 8%          373,46 
       

       
       

  163 01.A18.NB ...     

 C Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la  ... 

                  

  250.20*21 % 5254,20000 12%          630,50 
       

       
       

  164 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali                   
   mq 20,00 14,30          286,00 
       

       
       

  165 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                   
   mq 20,00 19,10          382,00 
       

       
       

  166 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 10,00 56,20          562,00 
       

       
       

  167 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 10,00 33,50          335,00 
       

       
       

  168 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 6,00 58,90          353,40 
       

       
       

  169 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 6,00 48,00          288,00 
       

       
       

  170 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 6,00 9,90           59,40 
       

       
       

  171 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  ... 

    

 005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 

                  

   mq 20,00 12,70          254,00 
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  172 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 15,00 57,80          867,00 
       

       
       

  173 01.A05.A10 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata 
da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati  ... 

    

 005 Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con 
malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 

                  

   mq 5,00 123,00          615,00 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  174 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  175 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  PISCINA FRANZOJ 

Rifacimento pavimentazione esterna 

 

    

  176 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 200,00 8,58        1.716,00 
       

       
       

  177 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  200*0.15 mc 30,000 74,50        2.235,00 
       

       
       

  178 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  ... 

                  

   mq 200,00 2,99          598,00 
       

       
       

  179 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 200,00 22,90        4.580,00 
       

       
       

  180 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 200,00 26,80        5.360,00 
       

       
       

  181 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 225,00 3,98          895,50 
       

       
       

  182 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  ... 

    

 025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5                   
   ml 80,00 9,85          788,00 
       

       
       

  183 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 

    

 024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26                   
   cad 35,00 13,10          458,50 
       

       
       

  184 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque     
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piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                 

   cad 6,00 33,90          203,40 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 6,00 97,90          587,40 
       

       
       

  186 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 6,00 58,90          353,40 
       

       
       

  187 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 6,00 48,00          288,00 
       

       
       

  188 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 6,00 9,90           59,40 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  189 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 2,00 2.160,47        4.320,94 
       

       
       

  190 NP 05 ACCATASTAMENTO      
   cad 2,00 977,68        1.955,36 
       

       
       

  PISCINA MONUMENTALE     

  191 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 300,00 3,98        1.194,00 
       

       
       

  192 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 6,00 33,90          203,40 
       

       
       

  193 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 6,00 58,90          353,40 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 6,00 97,90          587,40 
       

       
       

  195 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 6,00 48,00          288,00 
       

       
       

  196 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 6,00 9,90           59,40 
       

       
       

  197 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato 
per doccia, completo di accessori 

    

 010 Da 1/2“, a parete               
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   cad 6,00 41,70          250,20 
       

       
       

  198 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 100,00 8,58          858,00 
       

       
       

  199 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.              
  100*0.15 mc 15,000 74,50        1.117,50 
       

       
       

  200 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 100,00 8,58          858,00 
       

       
       

  201 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  ... 

                  

   mq 100,00 2,99          299,00 
       

       
       

  202 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 100,00 22,90        2.290,00 
       

       
       

  203 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 100,00 26,80        2.680,00 
       

       
       

  204 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  ... 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22                   
   mq 50,00 30,10        1.505,00 
       

       
       

  205 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  ... 

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60                   
  50     
       

       
       

  206 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  ... 

    

 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 100,00 9,23          923,00 
       

       
       

  207 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali        
   mq 35,00 14,30          500,50 
       

       
       

  208 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                   
   mq 35,00 19,10          668,50 
       

       
       

  209 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 20,00                 
       
       

    20,00 56,20        1.124,00 
       

       
       

  210 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 
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 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 20,00 33,50          670,00 
       

       
       

  211 01.A17.NB ...     

 H Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle 
battute nella revisione della ferramenta senza  ... 

                  

  222.30*21 % 4668,30000 8%          373,46 
       

       
       

  212 01.A18.NB ...     

 C Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la  ... 

                  

  250.20*20 % 5004,00000 12%          600,48 
       

       
       

  213 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne,  ... 

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   ml 22,50 25,50          573,75 
       

       
       

  214 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina.  ... 

    

 005 In lamiera di ferro zincato o rame                   
   mq 30,10 25,90          779,59 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  215 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  216 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  PISCINA LOMBARDIA     

  217 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 150,00 8,58        1.287,00 
       

       
       

  218 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  150*0.15 mc 22,500 74,50        1.676,25 
       

       
       

  219 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  ... 

                  

   mq 150,00 2,99          448,50 
       

       
       

  220 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 150,00 22,90        3.435,00 
       

       
       

  221 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 150,00 26,80        4.020,00 
       

       
       

  222 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 10,00 33,90          339,00 
       

       
       

  223 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
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   cad 10,00 58,90          589,00 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 10,00 97,90          979,00 
       

       
       

  225 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 10,00 9,90           99,00 
       

       
       

  226 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 474,00 3,98        1.886,52 
       

       
       

  227 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  ... 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22                   
   mq 50,00 30,10        1.505,00 
       

       
       

  228 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  ... 

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60                   
   mq 50,00 29,00        1.450,00 
       

       
       

  229 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  ... 

    

 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 285,00 9,23        2.630,55 
       

       
       

  230 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali                   
   mq 25,00 14,30          357,50 
       

       
       

  231 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                   
   mq 25,00 19,10          477,50 
       

       
       

  232 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 60,00 56,20        3.372,00 
       

       
       

  233 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 60,00 33,50        2.010,00 
       

       
       

  234 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od 
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice  ... 

    

 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di 
bitume. 

                  

   mq 185,00 20,00        3.700,00 
       

       
       

  235 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  ... 

    

 005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 

                  

   mq 40,00 12,70          508,00 
       

       
       

  236 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                   
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12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 
   mq 35,00 57,80        2.023,00 
       

       
       

  237 01.A05.A10 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata 
da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati  ... 

    

 005 Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con 
malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 

                  

   mq 5,00 123,00          615,00 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  238 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  239 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  PISCINA SOSPELLO     

  240 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 97,00 8,58          832,26 
       

       
       

  241 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  97*0.15 mc 14,550 74,50        1.083,98 
       

       
       

  242 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  ... 

                  

   mq 97,00 2,99          290,03 
       

       
       

  243 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 97,00 22,90        2.221,30 
       

       
       

  244 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 97,00 26,80        2.599,60 
       

       
       

  245 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 10,00 33,90          339,00 
       

       
       

  246 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 10,00 58,90          589,00 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 10,00 97,90          979,00 
       

       
       

  248 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 10,00 48,00          480,00 
       

       
       

  249 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
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   cad 10,00 9,90           99,00 
       

       
       

  250 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 296,00 3,98        1.178,08 
       

       
       

  251 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  ... 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22                   
   mq 55,00 30,10        1.655,50 
       

       
       

  252 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  ... 

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60                   
   mq 55,00 29,00        1.595,00 
       

       
       

  253 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  ... 

    

 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 109,00 9,23        1.006,07 
       

       
       

  254 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali                   
   mq 30,00 14,30          429,00 
       

       
       

  255 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                   
   mq 30,00 19,10          573,00 
       

       
       

  256 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 55,00 56,20        3.091,00 
       

       
       

  257 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 55,00 33,50        1.842,50 
       

       
       

  258 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od 
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice  ... 

    

 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di 
bitume. 

                  

   mq 110,00 20,00        2.200,00 
       

       
       

  259 01.A17.NB ...     

 H Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle 
battute nella revisione della ferramenta senza  ... 

                  

  222.30*30 % 6669,00000 8%          533,52 
       

       
       

  260 01.A18.NB ...     

 C Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la  ... 

                  

  250.20*20 % 5004,00000 12%          600,48 
       

       
       

  261 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne,  ... 

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   ml 20,00 25,50          510,00 
       

       
       

  262 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina.  ... 

    

 005 In lamiera di ferro zincato o rame                   
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   mq 20,00 25,90          518,00 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  263 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  264 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  PISCINA COLLETTA     

  265 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 250,00 8,58        2.145,00 
       

       
       

  266 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  250*0.15 mc 37,500 74,50        2.793,75 
       

       
       

  267 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  ... 

                  

   mq 250,00 2,99          747,50 
       

       
       

  268 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 250,00 22,90        5.725,00 
       

       
       

  269 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 250,00 26,80        6.700,00 
       

       
       

  270 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 399,00 3,98        1.588,02 
       

       
       

  271 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  ... 

    

 025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5                   
   ml 50,00 9,85          492,50 
       

       
       

  272 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 

    

 024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26                   
   cad 20,00 13,10          262,00 
       

       
       

  273 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 10,00 33,90          339,00 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 10,00 97,90          979,00 
       

       
       

  275 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 10,00 58,90          589,00 
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  276 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 10,00 48,00          480,00 
       

       
       

  277 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 10,00 9,90           99,00 
       

       
       

  278 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  ... 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22                   
   mq 50,00 30,10        1.505,00 
       

       
       

  279 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  ... 

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60     
   mq 50,00 29,00        1.450,00 
       

       
       

  280 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  ... 

    

 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 201,00 9,23        1.855,23 
       

       
       

  281 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali                   
   mq 40,00 14,30          572,00 
       

       
       

  282 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.            
   mq 40,00 19,10          764,00 
       

       
       

  283 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 40,00 56,20        2.248,00 
       

       
       

  284 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 40,00 33,50        1.340,00 
       

       
       

  285 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od 
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice  ... 

    

 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di 
bitume. 

           

   mq 100,00 20,00        2.000,00 
       

       
       

  286 01.A17.NB ...     

 H Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle 
battute nella revisione della ferramenta senza  ... 

                  

  222.30*55 % 12226,50000 8%          978,12 
       

       
       

  287 01.A18.NB ...     

 C Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la  ... 

                  

  250.20*31 % 7756,20000 12%          930,74 
       

       
       

  288 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne,  ... 

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   ml 30,00 25,50          765,00 
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  289 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina.  ... 

    

 005 In lamiera di ferro zincato o rame                   
   mq 30,00 25,90          777,00 
       

       
       

  290 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  ... 

    

 005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 

                  

   mq 50,00 12,70          635,00 
       

       
       

  291 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 25,00 57,80        1.445,00 
       

       
       

  292 01.A05.A10 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata 
da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati  ... 

    

 005 Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con 
malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 

                  

   mq 25,00 123,00        3.075,00 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  293 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 1,00 2.160,47        2.160,47 
       

       
       

  294 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 1,00 977,68          977,68 
       

       
       

  PISCINA PARRI     

  295 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 350,00 8,58        3.003,00 
       

       
       

  296 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  350*0.15 mc 52,500 74,50        3.911,25 
       

       
       

  297 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  ... 

               

   mq 350,00 2,99        1.046,50 
       

       
       

  298 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40               
   mq 350,00 22,90        8.015,00 
       

       
       

  299 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20           
   mq 350,00 26,80        9.380,00 
       

       
       

  300 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 200,00 3,98          796,00 
       

       
       

  301 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  ... 

    

 025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5                   
   ml 70,00 9,85          689,50 
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  302 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 

    

 024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26                   
   cad 50,00 13,10          655,00 
       

       
       

  303 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 10,00 33,90          339,00 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 10,00 97,90          979,00 
       

       
       

  305 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 10,00 58,90          589,00 
       

       
       

  306 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 10,00 48,00          480,00 
       

       
       

  307 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10       
   cad 10,00 9,90           99,00 
       

       
       

  308 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  ... 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22                   
   mq 50,00 30,10        1.505,00 
       

       
       

  309 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  ... 

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60                   
   mq 50,00 29,00        1.450,00 
       

       
       

  310 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  ... 

    

 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 122,00 9,23        1.126,06 
       

       
       

  311 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali                   
   mq 50,00 14,30          715,00 
       

       
       

  312 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                   
   mq 50,00 19,10          955,00 
       

       
       

  313 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 50,00 56,20        2.810,00 
       

       
       

  314 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 50,00 33,50        1.675,00 
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  315 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od 
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice  ... 

    

 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di 
bitume. 

                  

   mq 100,00 20,00        2.000,00 
       

       
       

  316 01.A17.NB ...     

 H Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle 
battute nella revisione della ferramenta senza  ... 

               

  222.30*90 % 20007,00000 8%        1.600,56 
       

       
       

  317 01.A18.NB ...     

 C Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la  ... 

                  

  250.20*60 % 15012,00000 12%        1.801,44 
       

       
       

  318 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne,  ... 

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   ml 50,00 25,50        1.275,00 
       

       
       

  319 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina.  ... 

    

 005 In lamiera di ferro zincato o rame                
   mq 70,00 25,90        1.813,00 
       

       
       

  320 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  ... 

    

 005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 

                  

   mq 80,00 12,70        1.016,00 
       

       
       

  321 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 50,00 57,80        2.890,00 
       

       
       

  322 01.A05.A10 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata 
da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati  ... 

    

 005 Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con 
malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 

                  

   mq 30,00 123,00        3.690,00 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     

  323 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 2,00 2.160,47        4.320,94 
       

       
       

  324 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 2,00 977,68        1.955,36 
       

       
       

  PISCINA LIDO     

  325 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei  ... 

    

 010 In ceramica                   
   mq 300,00 8,58        2.574,00 
       

       
       

  326 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita  ... 

    

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.              
  300*0.15 mc 45,000 74,50        3.352,50 
       

       
       

  327 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  ... 
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   mq 300,00 2,99          897,00 
       

       
       

  328 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di  ... 

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   mq 300,00 22,90        6.870,00 
       

       
       

  329 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con  ... 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   mq 300,00 26,80        8.040,00 
       

       
       

  330 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% ,  ... 

    

 005 Su intonaci interni                   
   mq 500,00 3,98        1.990,00 
       

       
       

  331 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  ... 

    

 025 tubo diam. 26 mm in barre da m 5                   
   ml 70,00 9,85          689,50 
       

       
       

  332 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 

    

 024 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26       
   cad 50,00 13,10          655,00 
       

       
       

  333 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei  ... 

    

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 

                  

   cad 12,00 33,90          406,80 
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico                   
   cad 12,00 97,90        1.174,80 
       

       
       

  335 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua  ... 

    

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato                   
   cad 12,00 58,90          706,80 
       

       
       

  336 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria  ... 

    

 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 12,00 48,00          576,00 
       

       
       

  337 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     

 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 12,00 9,90          118,80 
       

       
       

  338 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  ... 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22                   
   mq 110,00 30,10        3.311,00 
       

       
       

  339 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  ... 

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60                   
   mq 110,00 29,00        3.190,00 
       

       
       

  340 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  ... 

    

 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 
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   mq 249,00 9,23        2.298,27 
       

       
       

  341 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali                   
   mq 50,00 14,30          715,00 
       

       
       

  342 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.                   
   mq 50,00 19,10          955,00 
       

       
       

  343 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 50,00 56,20        2.810,00 
       

       
       

  344 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  ... 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
   mq 50,00 33,50        1.675,00 
       

       
       

  345 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od 
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice  ... 

    

 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di 
bitume. 

                  

   mq 142,00 20,00        2.840,00 
       

       
       

  346 01.A17.NB ...     

 H Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle 
battute nella revisione della ferramenta senza  ... 

                  

  222.30*95 % 21118,50000 8%        1.689,48 
       

       
       

  347 01.A17.NB ...     

 C Maggiori riparazioni di porte estensibili consistenti nello 
smontaggio della porta, fissaggio o sostituzione di  ... 

    

  250.20*70 % 17514,00000 15%        2.627,10 
       

       
       

  348 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne,  ... 

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   ml 55,00 25,50        1.402,50 
       

       
       

  349 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti 
saldature e la coloritura con una ripresa di catramina.  ... 

    

 005 In lamiera di ferro zincato o rame                   
   mq 80,00 25,90        2.072,00 
       

       
       

  350 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  ... 

    

 005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 

                  

   mq 80,00 12,70        1.016,00 
       

       
       

  351 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 50,00 57,80        2.890,00 
       

       
       

  352 01.A05.A10 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata 
da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati  ... 

    

 005 Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con 
malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 

                  

   mq 30,00 123,00        3.690,00 
       

       
       

  Inserimento in mappa e accatastamento prefabbricati     
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  353 NP 04 TIPO MAPPALE E DI FRAZIONAMENTO                   
   cad 2,00 2.160,47        4.320,94 
       

       
       

  354 NP 05 ACCATASTAMENTO                   
   cad 2,00 977,68        1.955,36 
       

       
       

  ARROTONDAMENTO     

  355  Arrotondamento EURO              1,26 

  TOTALE LAVORI          720.485,35 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori      

  Aliquota al 20% EURO 20%      720.485,35      144.097,07 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          144.097,07 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         864.582,42 

 


