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  LAVORI     

  EDIFICI FUNZIONE 10 SERVIZIO 3    

  Istituto “BUON RIPOSO“ - Via San Marino, 30    

  FACCIATA “A“    

  Rinforzi di facciata    

    1 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*13.40*6 m³ 2,412  
      

      
      

    2 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

    3 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

    4 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.40*6)*29.78 % 598,57800  
      

      
      

    5 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

    6 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*13.40*6)*23.88 % 479,98800  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

    8 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*13.40*6)*9.78 % 196,57800  
      

      
      

    9 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*13.40))*6 
kg 1205,196  

      

      
      

   10 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 1205,196  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 
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  mis. art. prec kg 1205,196  
      

      
      

   12 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

   13 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.40*6)*13.17 % 264,71700  
      

      
      

   14 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*14.30*6 cad 686,40  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

   15 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*3*6 kg 458,865  
  n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*3 kg 91,001  
      

    549,866  
      
      

   16 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*3*6 kg 64,954  
  n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*3 kg 12,881  
      

    77,835  
      
      

   17 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 549.866+77.835 kg 627,701  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 627,701  
      

      
      

   19 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra    
  n. 3 finestre per ogni piano 9*3*6 cad 162,00  
  n. 5 finestre al p. rialzato 9*5 cad 45,00  
      

    207,00  
      
      

  FACCIATA “B“    

  Rinforzi di facciata    

   20 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*28.60*6 m³ 5,148  
      

      
      

   21 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*28.60)*6 m² 42,90  
      

      
      

   22 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  
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 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*28.60)*6 m² 42,90  
      

      
      

   23 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*28.60*6)*29.78 % 1277,56200  
      

      
      

   24 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*28.60)*6 m² 42,90  
      

      
      

   25 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*28.60*6)*23.88 % 1024,45200  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*28.60)*6 m² 42,90  
      

      
      

   27 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*28.60*6)*9.78 % 419,56200  
      

      
      

   28 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*28.60))*6 
kg 2572,284  

      

      
      

   29 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 2572,284  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 2572,284  
      

      
      

   31 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*28.60)*6 m² 42,90  
      

      
      

   32 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*28.60*6)*13.17 % 564,99300  
      

      
      

   33 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*28.60*6 cad 1372,80  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

   34 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 7 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*7*6 kg 1070,685  
  n. 5 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*5 kg 151,668  
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  n. 2 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*5.150*2 kg 78,795  
      

    1301,148  
      
      

   35 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 7 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*7*6 kg 151,559  
  n. 5 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*5 kg 21,469  
  n. 2 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*0.729*2 kg 11,154  
      

    184,182  
      
      

   36 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 1301.148+184.182 kg 1485,330  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 1485,330  
      

      
      

   38 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra; n. 12 tasselli per ogni porta    
  n. 7 finestre per ogni piano 9*7*6 cad 378,00  
  n. 5 finestre al p. rialzato 9*5 cad 45,00  
  n. 2 porte al p. rialzato 12*2 cad 24,00  
      

    447,00  
      
      

  FACCIATA “C“    

  Rinforzi di facciata    

   39 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*13.40*6 m³ 2,412  
      

      
      

   40 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

   41 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

   42 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.40*6)*29.78 % 598,57800  
      

      
      

   43 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

   44 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*13.40*6)*23.88 % 479,98800  
      

      
      



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER 
IL SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico  pag. 5 di 39 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Rif. a Figure ed  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Annotazioni  

      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

   46 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*13.40*6)*9.78 % 196,57800  
      

      
      

   47 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*13.40))*6 
kg 1205,196  

      

      
      

   48 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 1205,196  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 1205,196  
      

      
      

   50 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

   51 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.40*6)*13.17 % 264,71700  
      

      
      

   52 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*13.40*6 cad 643,20  
      

      
      

  FACCIATA “D“    

  Rinforzi di facciata    

   53 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*13.50*6 m³ 2,430  
      

      
      

   54 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

   55 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

   56 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.50*6)*29.78 % 603,04500  
      

      
      

   57 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,    
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travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

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

   

  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

   58 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*13.50*6)*23.88 % 483,57000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

   60 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*13.50*6)*9.78 % 198,04500  
      

      
      

   61 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*13.50))*6 
kg 1214,190  

      

      
      

   62 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 1214,190  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 1214,190  
      

      
      

   64 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

   65 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.50*6)*13.17 % 266,69250  
      

      
      

   66 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*13.50*6 cad 648,00  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

   67 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*2*6 kg 305,910  
  n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*5.150*4 kg 157,590  
      

    463,500  
      
      

   68 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*2*6 kg 43,303  
  n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*0.729*4 kg 22,307  
      

    65,610  
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   69 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 463.500+65.610 kg 529,110  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 529,110  
      

      
      

   71 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra; n. 12 tasselli per ogni porta    
  n. 2 finestre per ogni piano 9*2*6 cad 108,00  
  n. 4 porte al p. rialzato 12*4 cad 48,00  
      

    156,00  
      
      

  FACCIATA “E“    

  Rinforzi di facciata    

   72 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*10.00*6 m³ 1,800  
      

      
      

   73 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

   74 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

   75 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*10.00*6)*29.78 % 446,70000  
      

      
      

   76 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

   77 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*10.00*6)*23.88 % 358,20000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

   79 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*10.00*6)*9.78 % 146,70000  
      

      
      

   80 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    
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 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*10.00))*6 
kg 899,400  

      

      
      

   81 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 899,400  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 899,400  
      

      
      

   83 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

   84 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*10.00*6)*13.17 % 197,55000  
      

      
      

   85 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*10.00*6 cad 480,00  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

   86 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*4*6 kg 611,820  
  n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*4 kg 121,334  
      

    733,154  
      
      

   87 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*4*6 kg 86,605  
  n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*4 kg 17,175  
      

    103,780  
      
      

   88 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 733.154+103.780 kg 836,934  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 836,934  
      

      
      

   90 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra    
  n. 4 finestre per ogni piano 9*4*6 cad 216,00  
  n. 4 finestre al p. rialzato 9*4 cad 36,00  
      

    252,00  
      
      

  FACCIATA “F“    

  Rinforzi di facciata    
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   91 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*7.00*6 m³ 1,260  
      

      
      

   92 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*7.00)*6 m² 10,50  
      

      
      

   93 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*7.00)*6 m² 10,50  
      

      
      

   94 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*7.00*6)*29.78 % 312,69000  
      

      
      

   95 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*7.00)*6 m² 10,50  
      

      
      

   96 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*7.00*6)*23.88 % 250,74000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*7.00)*6 m² 10,50  
      

      
      

   98 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*7.00*6)*9.78 % 102,69000  
      

      
      

   99 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*7.00))*6 
kg 629,580  

      

      
      

  100 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 629,580  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 629,580  
      

      
      

  102 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*7.00)*6 m² 10,50  
      

      
      

  103 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
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  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*7.00*6)*13.17 % 138,28500  
      

      
      

  104 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*7.00*6 cad 336,00  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

  105 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 1 finestra per ogni piano (F11- 2.00x0.90) 

(0.90*2+2.00)*5.150*1*6 
kg 117,420  

  n. 1 finestra al p. rialzato (F11- 2.00x0.90) 
(0.90*2+2.00)*5.150*1 

kg 19,570  

      

    136,990  
      
      

  106 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 1 finestra per ogni piano (F11- 2.00x0.90) 
(0.90*2+2.00)*0.729*1*6 

kg 16,621  

  n. 1 finestra al p. rialzato (F11- 2.00x0.90) 
(0.90*2+2.00)*0.729*1 

kg 2,770  

      

    19,391  
      
      

  107 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 136.990+19.391 kg 156,381  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 156,381  
      

      
      

  109 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra    
  n. 1 finestra per ogni piano 9*1*6 cad 54,00  
  n. 1 finestra al p. rialzato 9*1 cad 9,00  
      

    63,00  
      
      

  FACCIATA “G“    

  Rinforzi di facciata    

  110 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*4.00*5 m³ 0,600  
      

      
      

  111 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*4.00)*5 m² 5,00  
      

      
      

  112 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*4.00)*5 m² 5,00  
      

      
      

  113 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1,    
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aumento del 100% 
  tramezzi Euro 29.78 (0.25*4.00*5)*29.78 % 148,90000  
      

      
      

  114 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*4.00)*5 m² 5,00  
      

      
      

  115 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*4.00*5)*23.88 % 119,40000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*4.00)*5 m² 5,00  
      

      
      

  117 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*4.00*5)*9.78 % 48,90000  
      

      
      

  118 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*4.00))*5 
kg 299,800  

      

      
      

  119 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 299,800  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 299,800  
      

      
      

  121 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*4.00)*5 m² 5,00  
      

      
      

  122 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*4.00*5)*13.17 % 65,85000  
      

      
      

  123 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*4.00*5 cad 160,00  
      

      
      

  FACCIATA “H“    

  Rinforzi di facciata    

  124 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*11.00*5 m³ 1,650  
      

      
      

  125 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
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  (1.00*0.25*11.00)*5 m² 13,75  
      

      
      

  126 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*11.00)*5 m² 13,75  
      

      
      

  127 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*11.00*5)*29.78 % 409,47500  
      

      
      

  128 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*11.00)*5 m² 13,75  
      

      
      

  129 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*11.00*5)*23.88 % 328,35000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*11.00)*5 m² 13,75  
      

      
      

  131 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*11.00*5)*9.78 % 134,47500  
      

      
      

  132 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 lg/ml 

((1.00*14.990*11.00))*5 
kg 824,450  

      

      
      

  133 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 824,450  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 824,450  
      

      
      

  135 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*11.00)*5 m² 13,75  
      

      
      

  136 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*11.00*5)*13.17 % 181,08750  
      

      
      

  137 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*11.00*5 cad 440,00  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

  138 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    
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 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 2 finestre per ogni piano (F7- 2.14x1.66) 

(1.66*2+2.14)*5.150*2*5 
kg 281,190  

      

    281,190  
      
      

  139 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 2 finestre per ogni piano (F7- 2.14x1.66) 
(1.66*2+2.14)*0.729*2*5 

kg 39,803  

      

    39,803  
      
      

  140 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 281.190+39.803 kg 320,993  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 320,993  
      

      
      

  142 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra    
  n. 2 finestre per ogni piano  9*2*5 cad 90,00  
      

    90,00  
      
      

  FACCIATA “I“    

  Rinforzi di facciata    

  143 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*7.00*5 m³ 1,050  
      

      
      

  144 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*7.00)*5 m² 8,75  
      

      
      

  145 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*7.00)*5 m² 8,75  
      

      
      

  146 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*7.00*5)*29.78 % 260,57500  
      

      
      

  147 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*7.00)*5 m² 8,75  
      

      
      

  148 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*7.00*5)*23.88 % 208,95000  
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  149 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa  

   

 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 

   

  (1.00*0.25*7.00)*5 m² 8,75  
      

      
      

  150 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*7.00*5)*9.78 % 85,57500  
      

      
      

  151 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*7.00))*5 
kg 524,650  

      

      
      

  152 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 524,650  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 524,650  
      

      
      

  154 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*7.00)*5 m² 8,75  
      

      
      

  155 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*7.00*5)*13.17 % 115,23750  
      

      
      

  156 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*7.00*5 cad 280,00  
      

      
      

  FACCIATA “L“    

  Rinforzi di facciata    

  157 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*10.00*6 m³ 1,800  
      

      
      

  158 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

  159 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

  160 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*10.00*6)*29.78 % 446,70000  
      

      
      

  161 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,    
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travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

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

   

  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

  162 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*10.00*6)*23.88 % 358,20000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

  164 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*10.00*6)*9.78 % 146,70000  
      

      
      

  165 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*10.00))*6 
kg 899,400  

      

      
      

  166 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 899,400  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 899,400  
      

      
      

  168 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*10.00)*6 m² 15,00  
      

      
      

  169 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*10.00*6)*13.17 % 197,55000  
      

      
      

  170 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*10.00*6 cad 480,00  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

  171 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*4*6 kg 611,820  
  n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*4 kg 121,334  
      

    733,154  
      
      

  172 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 4 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*4*6 kg 86,605  
  n. 4 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*4 kg 17,175  
      

    103,780  
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  173 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 733.154+103.780 kg 836,934  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 836,934  
      

      
      

  175 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra    
  n. 4 finestre per ogni piano 9*4*6 cad 216,00  
  n. 4 finestre al p. rialzato 9*4 cad 36,00  
      

    252,00  
      
      

  FACCIATA “M“    

  Rinforzi di facciata    

  176 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*13.50*6 m³ 2,430  
      

      
      

  177 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

  178 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

  179 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.50*6)*29.78 % 603,04500  
      

      
      

  180 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

  181 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*13.50*6)*23.88 % 483,57000  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

  183 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*13.50*6)*9.78 % 198,04500  
      

      
      

  184 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    
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 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*13.50))*6 
kg 1214,190  

      

      
      

  185 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 1214,190  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 1214,190  
      

      
      

  187 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*13.50)*6 m² 20,25  
      

      
      

  188 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.50*6)*13.17 % 266,69250  
      

      
      

  189 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*13.50*6 cad 648,00  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

  190 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*2*6 kg 305,910  
  n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*5.150*4 kg 157,590  
      

    463,500  
      
      

  191 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 2 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*2*6 kg 43,303  
  n. 4 porte al p. rialzato (3.00*2+1.65)*0.729*4 kg 22,307  
      

    65,610  
      
      

  192 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 463.500+65.610 kg 529,110  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 529,110  
      

      
      

  194 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra; n. 12 tasselli per ogni porta    
  n. 2 finestre per ogni piano 9*2*6 cad 108,00  
  n. 4 porte al p. rialzato 12*4 cad 48,00  
      

    156,00  
      
      

  FACCIATA “N“    

  Rinforzi di facciata    
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  195 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 020 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a m² 0,10 

   

  (0.12*1.00*0.25)*13.40*6 m³ 2,412  
      

      
      

  196 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

 010 ...    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

  197 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  

   

 005 Dello spessore di cm 6    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

  198 01.A06.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100% 

   

  tramezzi Euro 29.78 (0.25*13.40*6)*29.78 % 598,57800  
      

      
      

  199 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

  200 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  rinzaffo Euro 23.88 (0.25*13.40*6)*23.88 % 479,98800  
      

      
      

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

   

 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 

   

  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

  202 01.A10.N00 Compensazioni    

 005 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100% 

   

  intonaco Euro 9.78 (0.25*13.40*6)*9.78 % 196,57800  
      

      
      

  203 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 80x120 sp. 10 peso = 14.990 kg/ml 

((1.00*14.990*13.40))*6 
kg 1205,196  

      

      
      

  204 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 1205,196  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 1205,196  
      

      
      

  206 01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri 
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e car 

   

 005 Su pareti esterne    
  (1.00*0.25*13.40)*6 m² 20,10  
      

      
      

  207 01.A20.N00 Compensazioni    

 005 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30%    
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  applicazione pittura Euro 13.17 (0.25*13.40*6)*13.17 % 264,71700  
      

      
      

  208 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 040 Tassello INOX 16x200 mm    
  n. 8/ml 8*14.30*6 cad 686,40  
      

      
      

  Sostegno marmi di architrave finestre    

  209 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  profilo “L“ 50x50X70 peso = 5.150 Kg/ml    
  n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*5.150*3*6 kg 458,865  
  n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*5.150*3 kg 91,001  
      

    549,866  
      
      

  210 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

 010 In leghe leggere al cromo alluminio    
  profilo in alluminio “L“ 60x30 sp. 3; sviluppo = 

(0.060+0.030)x0.003x2700.000 = 0.729 Kg/ml 
   

  n. 3 finestre per ogni piano (1.65*3)*0.729*3*6 kg 64,954  
  n. 3 finestre al p. rialzato (2.12*2+1.65)*0.729*3 kg 12,881  
      

    77,835  
      
      

  211 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. artt. prec. 549.866+77.835 kg 627,701  
      

      
      

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

   

 010 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per 
piantoni di recinzioni o cancellate 

   

  mis. art. prec kg 627,701  
      

      
      

  213 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico 
con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di 

   

 030 Tassello INOX 12x150 mm    
  n. 9 tasselli per ogni finestra    
  n. 3 finestre per ogni piano 9*3*6 cad 162,00  
  n. 5 finestre al p. rialzato 9*5 cad 45,00  
      

    207,00  
      
      

  Spessoramenti per posa profilati su tutte le facciate    

  214 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80    

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
   kg 164,557  
      

      
      

  215 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  mis. art. prec kg 164,557  
      

      
      

  Oneri della Sicurezza Edifici Funzione 10 Servizio 3    

  PONTEGGI    

  216 Z96_07 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e un  ... 

   

 01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A60.005)    
  FACCIATA “A“ 13.40*28.00 mq 375,20  
  FACCIATA “B“ 28.60*28.00 mq 800,80  
  FACCIATA “C“ 13.40*32.00 mq 428,80  
  FACCIATA “D“ 13.50*28.00 mq 378,00  
  FACCIATA “E“ 10.00*28.00 mq 280,00  
  FACCIATA “F“ 7.00*28.00 mq 196,00  
  FACCIATA “G“ 4.00*24.00 mq 96,00  
  FACCIATA “H“ 11.00*24.00 mq 264,00  
  FACCIATA “I“ 7.00*24.00 mq 168,00  
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  FACCIATA “L“ 10.00*28.00 mq 280,00  
  FACCIATA “M“ 13.50*28.00 mq 378,00  
  FACCIATA “N“ 13.40*28.00 mq 375,20  
      

    4020,00  
      
      

  217 Z96_07 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e un  ... 

   

 02 Per ogni mese oltre al primo (01.P25.A60.010)    
  FACCIATA “A“ 13.40*28.00*2 mq 750,40  
  FACCIATA “B“ 28.60*28.00*2 mq 1601,60  
  FACCIATA “C“ 13.40*32.00*2 mq 857,60  
  FACCIATA “D“ 13.50*28.00 mq 378,00  
  FACCIATA “E“ 10.00*28.00 mq 280,00  
  FACCIATA “F“ 7.00*28.00 mq 196,00  
  FACCIATA “I“ 7.00*24.00 mq 168,00  
  FACCIATA “L“ 10.00*28.00 mq 280,00  
  FACCIATA “M“ 13.50*28.00 mq 378,00  
  FACCIATA “N“ 13.40*28.00 mq 375,20  
      

    5264,80  
      
      

  218 Z96_11 Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati  ... 

   

 01 Per ogni mese (01.P25.A91.005)    
  FACCIATA “A“ (13.40*1.35*14)*3 mq 759,78  
  FACCIATA “B“ (28.60*1.35*14)*3 mq 1621,62  
  FACCIATA “C“ (13.40*1.35*16)*3 mq 868,32  
  FACCIATA “D“ (13.50*1.35*14)*2 mq 510,30  
  FACCIATA “E“ (10.00*1.35*14)*2 mq 378,00  
  FACCIATA “F“ (7.00*1.35*14)*2 mq 264,60  
  FACCIATA “G“ (4.00*1.35*12)*1 mq 64,80  
  FACCIATA “H“ (11.00*1.35*12)*1 mq 178,20  
  FACCIATA “I“ (7.00*1.35*12)*2 mq 226,80  
  FACCIATA “L“ (10.00*1.35*14)*2 mq 378,00  
  FACCIATA “M“ (13.50*1.35*14)*2 mq 510,30  
  FACCIATA “N“ (13.40*1.35*14)*2 mq 506,52  
      

    6267,24  
      
      

  RECINZIONI    

  219 Z96_16 RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)    

 01 (51.2.10.10) Recinzione di cantiere realizzata con elementi 
tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata 

   

  FACCIATA “A“ ml 13,40  
  FACCIATA “B“ ml 28,60  
  FACCIATA “N“ ml 13,40  
      

    55,40  
      
      

  EDIFICI FUNZIONE 10 SERVIZIO 4    

  DORMITORIO VIA TRAVES    

  Demolizioni    

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

   

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50    
  wc 1.20*2.10+0.90*2.14*4 m² 10,22  
  camere 1.20*2.10*4 m² 10,08  
      

    20,30  
      
      

  221 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  

   

 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 

   

  (1.95*3+4.50)*3.00 m² 31,05  
      

      
      

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

   

 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler ecc. 
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  docce cad 2,00  
  turche cad 2,00  
  lavabo cad 2,00  
      

    6,00  
      
      

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

   

 020 In cotto    
  magazzino 3.00*2.60 m² 7,80  
  n. 2 camere 2 p.l. fronte Corso Tazzoli 3.00*4.50*2 m² 27,00  
  wc 4.50*3.10 m² 13,95  
  n. 2 camere 2 p.l. retro 3.00*4.50*2 m² 27,00  
      

    75,75  
      
      

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

   

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
  mis. art. prec.  H sottofondo = 15 cm 75.75*0.15 m³ 11,363  
      

      
      

  Rifacimenti    

  225 01.A07.B10 Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, 
inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati 

   

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  magazzino 3.00*2.60 m² 7,80  
  n. 2 camere 2 p.l. fronte Corso Tazzoli 3.00*4.50*2 m² 27,00  
  wc 4.50*3.10 m² 13,95  
  n. 2 camere 2 p.l. retro 3.00*4.50*2 m² 27,00  
      

    75,75  
      
      

  226 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature 
di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

   

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro    
  tab. rif. www.oppo.it    
  sviluppo 1 mq rete elettrosaldata 10x10 diam. 6 

(10x1.00x0.222 = 2.220 kg/mq) 
   

  mis. art. prec. 75.75*2.220 kg 168,165  
      

    168,165  
      
      

  227 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15    

 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per  

   

  mis. art. solaio H = 7 cm 75.75*7 m² 530,25  
      

      
      

  228 01.A05.B70 Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare 
leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti 

   

 005 Spessore cm 10    
  (1.95*3+4.50*2)*3.00 m² 44,55  
  a dedurre porte 0.90*2.10*3 m² -5,67  
      

    38,88  
      
      

  229 01.A05.E20 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita 
mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16 

   

 005 Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice    
  10*2.00 m 20,00  
      

      
      

  230 01.A10.C00 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la 
formazione di zanche, raccordi e piccole sagome,  

   

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  (1.95*3*6+4.50*2)*3.00 m² 132,30  
      

      
      

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

   

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40    
  PAVIMENTI    
  mis. art. solaio m² 75,75  
      

    75,75  
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  232 01.P07.B40 Piastrelle in gres ceramico    

 015 Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti    
  RIVESTIMENTI  H = 2.20 m    
  n. 4 bagni  H = 0.80 (1.10+1.95)*2*2.20*4 m² 53,68  
  antibagno (1.00+4.50)*2*2.20 m² 24,20  
      

    77,88  
      
      

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

   

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20    
  mis. artt. prec. 75.75+77.88 m² 153,63  
      

      
      

  234 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

   

 005 Nel formato 10x20    
  magazzino (2.60+3.00)*2 m 11,20  
  n. 4 camere (4.50+3.00)*2*4 m 60,00  
      

    71,20  
      
      

  235 01.A12.B80 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres 
ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta 

   

 005 Di almeno m 0,50    
  mis. art. prec m 71,20  
      

      
      

  236 01.A20.E60 Applicazione fissativo    

 005 Su soffitti e pareti interne    
  SOFFITTO    
  magazzino 2.60*3.00 m² 7,80  
  n. 4 camere 3.00*4.50*4 m² 54,00  
  n. 4 bagni 1.10*1.95*4 m² 8,58  
  antibagno 1.00*4.50 m² 4,50  
  PARETI   H = 3.00 m    
  magazzino (2.60+3.00)*2*3.00 m² 33,60  
  n. 4 camere (3.00+4.50)*2*3.00*4 m² 180,00  
  n. 4 bagni  H = 0.80 (1.10+1.95)*2*0.80*4 m² 19,52  
  antibagno (1.00+4.50)*2*0.80 m² 8,80  
      

    316,80  
      
      

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

   

 005 Su intonaci interni    
  mis. art. prec m² 316,80  
      

      
      

  Impianto Idrico-Sanitario Wc    

  238 01.A19.H20 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda 
realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza 
soluzioni 

   

 005 ...    
  n. 2 punti di adduzione per doccia (acqua calda e fredda) 

2.00*2 
cad 4,00  

  n. 2 punti di adduzione per lavabo (acqua calda e fredda) 
2.00*2 

cad 4,00  

  n. 1 punto di adduzione per wc (acqua fredda) (1.00*2) cad 2,00  
      

    10,00  
      
      

  239 01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari 
tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet  

   

 005 ...    
  doccia cad 2,00  
  lavabo cad 2,00  
      

    4,00  
      
      

  240 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla 
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con 
tappo 

   

 005 ...    
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  wc cad 2,00  
      

      
      

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

   

 015 Da 3/4“    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 
3/4“ 

   

  mis. art. prec cad 2,00  
      

      
      

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

   

 015 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio    
   cad 1,00  
      

      
      

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

   

 185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori 
occorrenti, alimentazione e scarico 

   

  mis. art. prec cad 1,00  
      

      
      

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

   

 005 cm 90x45x21    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 015 Da 1 1/4“ x 40 mm a V    
   cad 2,00  
      

      
      

  247 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, 
tappo a catenella 

   

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

      
      

  248 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per 
lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 

   

 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della 
rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 

   

  mis. art. prec cad 2,00  
      

      
      

  250 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato    

 025 cm 78x78x11, installazione sopra pavimento    
   cad 2,00  
      

      
      

  251 01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia 
cromata da 1 1/2“ con guarnizione, completo di canotti 

   

 005 A v da 1 1/2“    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 005 Da 1/2“, per incasso    
   cad 2,00  
      

      
      

  253 01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato    
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 025 Da 1/2“ con raccordo snodato e soffione fuso    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo 
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, 
piletta 

   

   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 010 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio    
   cad 2,00  
      

      
      

  258 01.P22.F55 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x1/2“    

 015 Cm 25    
   cad 2,00  
      

      
      

  259 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo 
Geberit 

   

 015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10    
   cad 2,00  
      

      
      

  260 01.P22.H56 Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della 
vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso,  con rosone 

   

 005 Diametro  mm32 l.= 24x12 cm    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

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

   

   cad 2,00  
      

      
      

  Serramenti    

  262 01.A18.B00 Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a 
taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo 

   

 055 In  alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m²  2.00 e m² 
3,5 

   

  n. 4 wc 0.98*2.20*4 m² 8,62  
  n. 1 antibagno 1.38*2.20 m² 3,04  
  n .4 camere 1.38*2.20*4 m² 12,14  
  n. 1 magazzino 1.38*2.20 m² 3,04  
      

    26,84  
      
      

  263 01.A18.B20 Posa in opera di serramenti metallici  porte pedonali esterne 
blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel 

   

 005 Per qualsiasi dimensione    
  mis. art. prec m² 26,84  
      

      
      

  264 01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato“, tipo bilaminato con 
PVC, a tinte unite o legno 

   

 030 spessore mm20    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER 
IL SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico  pag. 25 di 39 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Rif. a Figure ed  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Annotazioni  

      

  n. 4 wc (0.75*1.00+0.75*0.65)*4 m² 4,95  
  n. 1 antibagno (1.15*1.00+1.15*0.65)*1 m² 1,90  
  n .4 camere (1.15*1.00+1.15*0.65)*4 m² 7,59  
  n. 1 magazzino (1.15*1.00+1.15*0.65)*1 m² 1,90  
      

    16,34  
      
      

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

   

 005 Per superficie di almeno m² 0,20    
  mis. art. prec m² 16,34  
      

      
      

  266 01.P14.C25 Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo 
premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio  

   

 015 Con bloccaggio e sicurezza    
  n. 4 wc cad 4,00  
  n. 1 antibagno cad 1,00  
  n .4 camere cad 4,00  
  n. 1 magazzino cad 1,00  
      

    10,00  
      
      

  STRADA DELLE GHIACCIAIE 52 BIS    

  267 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

   

 010 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni 
non inferiori a m² 0,25 

   

  (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.10 m³ 6,600  
      

      
      

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

   

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
  (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.10 m³ 6,600  
      

      
      

  269 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,  

   

 005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 
necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di  

   

  H = 0.40 m (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.40 m³ 26,400  
      

      
      

  270 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,  

   

 005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.    
  magrone H = 0.10 m (((6.50+4.50)*12.00)/2)*0.10 m³ 6,600  
      

      
      

  271 27.A60.D30 SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespaio areato 
mediante la fornitura e posa in opera su sottofondo in 
calcestruzzo m 

   

 015 Casseri di altezza pari a 40 cm    
  (((6.50+4.50)*12.00)/2) m² 66,00  
      

      
      

  272 01.A05.B70 Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare 
leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti 

   

 005 Spessore cm 10    
  (10.50*3+3.00*2+1.50*8+1.50+2.00)*3.00 m² 159,00  
  a dedurre porte 0.80*2.10*10+0.90*2.10*3 m² -22,47  
      

    136,53  
      
      

  273 01.A10.C00 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la 
formazione di zanche, raccordi e piccole sagome,  

   

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  (10.50*5+3.00*3+1.50*16+1.50*2+2.00*2)*3.00 m² 277,50  
      

      
      

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

   

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40    
  PAVIMENTI    
  n. 10 wc  1.50*1.00*10 m² 15,00  
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  n. 2 antibagni 5.00*1.40*2 m² 14,00  
  n. 1 wc disabile 1.80*1.90 m² 3,42  
      

    32,42  
      
      

  275 01.P07.B40 Piastrelle in gres ceramico    

 015 Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti    
  RIVESTIMENTI  H = 2.20 m    
  n. 10 wc  (1.50+1.00)*2*10*2.20 m² 110,00  
  n. 2 antibagni (5.00+1.40)*2*2*2.20 m² 56,32  
  n. 1 wc disabile (1.80+1.90)*2*2.20 m² 16,28  
      

    182,60  
      
      

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

   

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20    
  mis. artt. prec. 32.42+182.60 m² 215,02  
      

      
      

  277 01.A20.E60 Applicazione fissativo    

 005 Su soffitti e pareti interne    
  SOFFITTO    
  n. 10 wc  1.50*1.00*10 m² 15,00  
  n. 2 antibagni 5.00*1.40*2 m² 14,00  
  n. 1 wc disabile 1.80*1.90 m² 3,42  
  PARETI   H = 0.80 m    
  n. 10 wc  (1.50+1.00)*2*10*0.80 m² 40,00  
  n. 2 antibagni (5.00+1.40)*2*2*0.80 m² 20,48  
  n. 1 wc disabile (1.80+1.90)*2*0.80 m² 5,92  
      

    98,82  
      
      

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

   

 005 Su intonaci interni    
  mis. art. prec m² 98,82  
      

      
      

  Impianto Idrico-Sanitario Wc    

  279 01.A19.H20 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda 
realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza 
soluzioni 

   

 005 ...    
  n. 2 punti di adduzione per doccia (acqua calda e fredda) 

2.00*5 
cad 10,00  

  n. 2 punti di adduzione per lavabo (acqua calda e fredda) 
2.00*7 

cad 14,00  

  n. 1 punto di adduzione per wc (acqua fredda) (1.00*5) cad 5,00  
      

    29,00  
      
      

  280 01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari 
tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet  

   

 005 ...    
  doccia cad 5,00  
  lavabo cad 7,00  
      

    12,00  
      
      

  281 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla 
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con 
tappo 

   

 005 ...    
  wc cad 5,00  
      

      
      

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

   

 015 Da 3/4“    
   cad 5,00  
      

      
      

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

   

 130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER 
IL SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico  pag. 27 di 39 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Rif. a Figure ed  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Annotazioni  

      

3/4“ 
  mis. art. prec cad 5,00  
      

      
      

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

   

 015 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio    
   cad 3,00  
      

      
      

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

   

 185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori 
occorrenti, alimentazione e scarico 

   

  mis. art. prec cad 3,00  
      

      
      

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

   

 005 cm 90x45x21    
   cad 7,00  
      

      
      

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

   

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

      
      

  288 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, 
tappo a catenella 

   

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

      
      

  289 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per 
lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 

   

 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante    
   cad 7,00  
      

      
      

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

   

 005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della 
rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 

   

  mis. art. prec cad 7,00  
      

      
      

  291 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato    

 025 cm 78x78x11, installazione sopra pavimento    
   cad 5,00  
      

      
      

  292 01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia 
cromata da 1 1/2“ con guarnizione, completo di canotti 

   

 005 A v da 1 1/2“    
   cad 5,00  
      

      
      

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

   

 005 Da 1/2“, per incasso    
   cad 5,00  
      

      
      

  294 01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato    

 025 Da 1/2“ con raccordo snodato e soffione fuso    
   cad 5,00  
      

      
      

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

   

 110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo 
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, 
piletta 

   

   cad 5,00  
      

      
      

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

 010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato    
   cad 3,00  
      

      
      

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

   

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico    
   cad 3,00  
      

      
      

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

   

 015 cm 56x37x39    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 010 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio    
   cad 5,00  
      

      
      

  300 01.P22.F55 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x1/2“    

 015 Cm 25    
   cad 5,00  
      

      
      

  301 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo 
Geberit 

   

 015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10    
   cad 5,00  
      

      
      

  302 01.P22.H56 Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della 
vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso,  con rosone 

   

 005 Diametro  mm32 l.= 24x12 cm    
   cad 5,00  
      

      
      

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

   

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

   

   cad 5,00  
      

      
      

  Wc Disabile    

  304 01.A19.H20 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda 
realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza 
soluzioni 

   

 005 ...    
  n. 2 punti di adduzione per doccia (acqua calda e fredda) 

2.00*1 
cad 2,00  

  n. 2 punti di adduzione per lavabo (acqua calda e fredda) 
2.00*1 

cad 2,00  

  n. 1 punto di adduzione per wc (acqua fredda) cad 1,00  
      

    5,00  
      
      

  305 01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari 
tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet  

   

 005 ...    
  doccia cad 5,00  
  lavabo cad 7,00  
      

    12,00  
      
      

  306 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla 
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con 
tappo 

   

 005 ...    
  wc cad 5,00  
      

      
      

  307 01.P22.T05 Lavabo in ceramica per disabili,  frontale concavo,  bordi    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER 
IL SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico  pag. 29 di 39 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Rif. a Figure ed  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Annotazioni  

      

arrotondati,  appoggio per gomiti,  spartiacqua antispruzzo,  

 005 Cm 70x57 mensole fisse    
   cad 1,00  
      

      
      

  308 01.P22.E74 Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi    

 005 Da 3/8“x 3/8“, diametro  mm 12    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo 
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico 

   

   cad 1,00  
      

      
      

  310 01.A19.G20 Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa 
smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle 

   

 005 Mensole da cm 35 per lavabi    
   cad 2,00  
      

      
      

  311 01.P22.T00 Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato,  
catino allungato,  sedile specialerimuovibile in plastica  

   

 005 Installazione a pavimento    
   cad 1,00  
      

      
      

  312 01.P22.N95 Tassello in ottone per vaso all'inglese    

 005 ...    
   cad 2,00  
      

      
      

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

   

 220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per 
installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed 
eff 

   

   cad 1,00  
      

      
      

  314 01.P22.T10 Piatto doccia accessibile,  in vetroresina,  perinstallazione a filo 
pavimento,  con flange di impermeabilizzazione su 

   

 005 Cm 90x90 colore bianco    
   cad 1,00  
      

      
      

  315 01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia 
cromata da 1 1/2“ con guarnizione, completo di canotti 

   

 005 A v da 1 1/2“    
   cad 1,00  
      

      
      

  316 01.P22.T65 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,  rampa 
saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile a  

   

 005 Colore bianco o grigio    
   cad 1,00  
      

      
      

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

   

 110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo 
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, 
piletta 

   

   cad 1,00  
      

      
      

  318 01.P22.T40 Corrimano diritto a misura,  costituito da tubointerno in 
alluminio e rivestimento esterno in nylon,  completo sia di  

   

 005 Diametro  esterno mm 35    
  corrimano verticale vicino a wc H = 1.85 m) 1.85*1.00 m 1,85  
      

      
      

  319 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte ecc.,  
costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

   

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41    
  maniglione orizzontale vicino a wc) cad 1,00  
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  320 01.P22.T60 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e 
rivestimento esterno in nylon 

   

 005 Lunghezza cm 90    
  maniglione ribaltabile per wc cad 1,00  
      

      
      

  321 01.A17.F60 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del 
falegname per l'assistenza alla posa 

   

 010 In faggio evaporato    
  posa corrimano diritto 1.85*1.00 m 1,85  
  posa maniglione orizzontale 0.40*1.00 m 0,40  
  posa maniglione ribaltabile 0.90*1.00 m 0,90  
      

    3,15  
      
      

  Serramenti    

  322 01.A18.B00 Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a 
taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo 

   

 055 In  alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m²  2.00 e m² 
3,5 

   

  n. 10 wc 0.98*2.20*10 m² 21,56  
  n. 2 antibagno 1.38*2.20 m² 3,04  
  n. 1 wc disabile 1.38*2.20 m² 3,04  
      

    27,64  
      
      

  323 01.A18.B20 Posa in opera di serramenti metallici  porte pedonali esterne 
blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel 

   

 005 Per qualsiasi dimensione    
  mis. art. prec m² 27,64  
      

      
      

  324 01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato“, tipo bilaminato con 
PVC, a tinte unite o legno 

   

 030 spessore mm20    
  n. 10 wc (0.75*1.00+0.75*0.65)*10 m² 12,38  
  n. 2 antibagno (1.15*1.00+1.15*0.65)*2 m² 3,80  
  n. 1 wc disabile (1.15*1.00+1.15*0.65)*1 m² 1,90  
      

    18,08  
      
      

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

   

 005 Per superficie di almeno m² 0,20    
  mis. art. prec m² 18,08  
      

      
      

  326 01.P14.C25 Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo 
premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio  

   

 015 Con bloccaggio e sicurezza    
  n. 10 wc cad 10,00  
  n. 2 antibagno cad 1,00  
      

    11,00  
      
      

  327 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

   

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave    
  wc disabile cad 1,00  
      

      
      

  328 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico    

 005 Con o senza funzionamento esterno    
  mis. art. prec cad 1,00  
      

      
      

  POSSIBILI INTERVENTI DA ESEGUIRSI NELLE VARIE 
STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA CITTA' 

   

  DEMOLIZIONI    

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

   

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50    
  stima m² 200,00  
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  330 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 

   

  stima  m² 300,00  
      

      
      

  331 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato,  

   

 005 Con trasporto dei detriti in cantiere    
  stima m³ 50,000  
      

      
      

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

   

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

   

  stima cad 70,00  
      

      
      

  333 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti  

   

 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.    
  stima kg 500,080  
      

      
      

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

   

 010 In ceramica    
  stima m² 500,00  
      

      
      

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

   

 010 In ceramica    
  stima m² 200,00  
      

      
      

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

   

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
  stima m³ 70,000  
      

      
      

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

   

 060 Cm 40 eseguito a mano    
  stima m² 312,50  
      

      
      

  338 01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a  

   

 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
  stima m³ 200,000  
      

      
      

  339 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

   

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm 

   

  stima m³ 1000,000  
      

      
      

  340 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    
  stima m² 500,00  
      

      
      

  COPERTURE    

  341 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di  

   

 005 In tegole curve    
  stima m² 250,00  
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  342 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di  

   

 010 In tegole piane    
  stima m² 200,00  
      

      
      

  343 01.A09.A20 Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa 
travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti  

   

 015 Tegole legate con filo di ferro zincato    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  344 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni 
accessorio, dati in opera 

   

 005 In lamiera di rame    
  stima kg 125,000  
      

      
      

  345 01.P24.C67 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi 
per il sollevamento di un cestello porta operatore ad  

   

 005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22    
  stima h 20,00  
      

      
      

  MURATURE    

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

   

 035 Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in 
mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati  

   

  stima m² 100,00  
      

      
      

  347 01.P09.A10 Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico 
di solai e pareti; prezzo al cm di spessore 

   

 015 densita' 30 kg/m³, con marginatura a battente    
  stima m² 200,00  
      

      
      

  348 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

   

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  stima m² 200,00  
      

      
      

  349 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia    

 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

   

  stima m² 200,00  
      

      
      

  SOTTOFONDO    

  350 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15    

 015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per 
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 

   

  stima m² 1500,00  
      

      
      

  351 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,  

   

 010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35    
  stima m³ 30,000  
      

      
      

  352 01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta 

   

 025 In strutture complesse od a sezioni ridotte    
  stima m³ 30,000  
      

      
      

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

   

 005 Di calcestruzzo cementizio armato    
  stima m³ 30,000  
      

      
      

  354 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1    
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 025 diametro esterno cm 10    
  stima cad 150,00  
      

      
      

  355 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale    

 025 diametro esterno cm 10    
  stima cad 60,00  
      

      
      

  356 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto 

   

 015 Del diametro  di mm 90 e 110    
  stima 150.00+60.00 m 210,00  
      

      
      

  RINZAFFI ED INTONACI    

  357 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa  

   

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

   

  stima m² 200,00  
      

      
      

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

   

 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 

   

   m² 200,00  
      

      
      

  PORTE INTERNE    

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

   

 005 Con ossatura in abete    
  stima m² 25,00  
      

      
      

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

   

 005 In qualsiasi tipo di legname    
  stima m² 25,00  
      

      
      

  PAVIMENTI    

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

 005 Per superfici di almeno m² 0,20    
  stima m² 125,00  
      

      
      

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

   

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40    
  PAVIMENTI    
  stima m² 125,00  
      

    125,00  
      
      

  363 01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres 
ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto  

   

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20    
  stima m² 125,00  
      

      
      

  364 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

   

 005 Nel formato 10x20    
  stima m 75,00  
      

      
      

  365 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello 
spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la  

   

 005 Per una lunghezza di almeno m 2    
  stima m 75,00  
      

      
      

  RIVESTIMENTI    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER 
IL SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico  pag. 34 di 39 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Rif. a Figure ed  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Annotazioni  

      

  366 01.P11.A30 Piastrelle di caolino smaltate cm15x15    

 005 Bianche    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  367 01.A12.G00 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle 
rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con  

   

 005 In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di 
almeno m² 0,20 

   

  stima m² 100,00  
      

      
      

  DECORAZIONI    

  368 01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su 
intonaci naturali interni 

   

 005 Per superfici di almeno m² 4    
  stima m² 250,00  
      

      
      

  369 01.A20.E60 Applicazione fissativo    

 005 Su soffitti e pareti interne    
  stima m² 1000,00  
      

      
      

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

   

 005 Su intonaci interni    
  stima m² 1000,00  
      

      
      

  371 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  
lubrificante,  trasporto in loco edogni onere connesso per 

   

 015 Della portata oltre q 120 fino a q 180    
  stima h 10,00  
      

      
      

  CONTROSOFFITTI    

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

   

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  373 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

   

 005 in colore bianco    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  374 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

   

 005 in profilato di alluminio a L    
  stima m 150,00  
      

      
      

  375 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    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  376 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

   

 005 Per controsoffitto    
  stima m 150,00  
      

      
      

  TERRAZZI    

  377 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer  

   

 010 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate  

   

  stima m² 100,00  
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  378 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15    

 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per  

   

  stima 50.00*10 m² 500,00  
      

      
      

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

 005 Per superfici di almeno m² 0,20    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  380 01.A12.B00 Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo 
posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, 
dato in 

   

 035 Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 30x30, e per superficie di 
almeno m² 0,20 

   

  stima m² 100,00  
      

      
      

  CORTILI E RAMPE    

  381 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,  

   

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

   

  stima m² 100,00  
      

      
      

  382 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

   

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm 

   

  stima m³ 80,000  
      

      
      

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

   

 030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano    
  stima m³ 100,000  
      

      
      

  384 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in 

   

 005 Dello spessore di cm 10    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  385 01.A23.A20 Ugualizzazione del sottofondo, per la posa del manto in asfalto 
colato o malta bituminosa con conglomerato cementizio av 

   

 005 Spessore finito da cm 2 a cm 4    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  386 01.A22.B00 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 
collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di 

   

 010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 
compressi 

   

  stima m² 100,00  
      

      
      

  387 01.A22.G10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura a spessore ridotto confezionato con granulome 

   

 010 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari 
a cm 2, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) 

   

  stima m² 100,00  
      

      
      

  388 01.A23.A45 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la 
formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, 
confezio 

   

 020 Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3    
  stima m² 100,00  
      

      
      

  389 08.P03.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizi 
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 005 ...    
  stima cad 8,00  
      

      
      

  390 08.P03.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la 

   

 015 delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 
82x67x75 (media altezza) 

   

  stima cad 7,00  
      

      
      

  Oneri della Sicurezza Edifici Funzione 10 Servizio 4    

  Riunioni di coordinamento    

  391 Z96_01.01 Operaio specializzato (01.P01.A10)    
   h 20,00  
      

      
      

  392 Z96_01.02 Operaio qualificato (01.P01.A20)    
   h 20,00  
      

      
      

  393 Z96_01.03 Operaio comune (01.P01.A30)    
   h 20,00  
      

      
      

  Baraccamenti    

  394 Z96_15 BARACCAMENTI (51.1)    

 01 (51.1.50) Modulo prefabbricato per WC chimico compresi 
manutenzione e 

svuotamento almeno due volte alla settimana. 

   

   cad 2,00  
      

      
      

  d. p. i.    

  395 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 02 (51.12.20.10) Accessori: cuffie antirumore con attacchi per 
elmetti conformi UNI EN 352-3. 

   

   cad 3,00  
      

      
      

  396 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 02,01 (51.12.20.40) Accessori: occhiali a stanghette e ripari laterali    
   cad 3,00  
      

      
      

  397 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 03,01 (51.12.20.60.20) mascherina monouso, senza valvola, per 
polveri a grana medio-fine: 

   

   cad 10,00  
      

      
      

  398 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 04 (51.12.60.20) Guanti di protezione: contro le aggressioni 
chimiche 

   

   cad 3,00  
      

      
      

  399 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 05 (51.12.70.40.30) Abbigliamento da lavoro, Gilet ad alta 
visibilità, conforme UNI EN 471: 

   

   cad 3,00  
      

      
      

  400 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 05,01 (51.12.70.50.20) Abbigliamento da lavoro, Tuta monouso.    
   cad 5,00  
      

      
      

  401 Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12)    

 06,01 (51.12.90.20) Imbracatura anticaduta:    
   cad 3,00  
      

      
      

  Dotazione di primo soccorso    

  402 Z96_17 DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO (D.M. 388    
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del 15 luglio 2003) (51.3) 

 01 (51.3.20) Valigetta di pronto soccorso con contenuto a norma.    
   cad 2,00  
      

      
      

  Antincendio    

  403 Z96_18 ANTINCENDIO (51.6)    

 01,01 (51.6.10.20) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 
gennaio 2005, 

conforme PED: 

   

   cad 2,00  
      

      
      

  404 Z96_18 ANTINCENDIO (51.6)    

 02,01 (51.6.10.50) Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 
gennaio 2005, 

conforme PED: 

   

   cad 2,00  
      

      
      

  Attrezzature    

  405 Z96_03 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle  ... 

   

 01 Con braccio fino all'altezza di m 18 (01.P24.C65.005)    
   h 20,00  
      

      
      

  406 Z96_03 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento 
di un cestello porta operatore rispondente alle  ... 

   

 02 Con braccio fino all'altezza di m 25 (01.P24.C65.010)    
   h 20,00  
      

      
      

  407 Z96_04 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, 
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere  ... 

   

 01 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (01.P24.C50.005)    
   h 20,00  
      

      
      

  408 Z96_04 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, 
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere  ... 

   

 02 Della portata sino a q 17-escluso l'autista (01.P24.C50.010)    
   h 50,00  
      

      
      

  409 Z96_05 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso  ... 

   

 01 Per m di altezza-al mese (01.P25.A35.005)    
   ml 50,00  
      

      
      

  410 Z96_06 Nolo di base per castello leggero - al mese    

 01 ... (01.P25.A40.005)    
   cad 3,00  
      

      
      

  411 Z96_07 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e un  ... 

   

 01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A60.005)    
   mq 145,00  
      

      
      

  412 Z96_08 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di 
ogni onere,  la misurazione viene effettuata in  ... 

   

 01 ... (01.P25.A70.005)    
   mq 200,00  
      

      
      

  413 Z96_09 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e piano di  ... 

   

 01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A75.005)    
   mq 200,00  
      

      
      

  414 Z96_10 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai 
prefabbricati comprensivo di ognionere (la  ... 

   



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER 
IL SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo Metrico  pag. 38 di 39 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Rif. a Figure ed  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Annotazioni  

      

 01 ... (01.P25.A90.005)    
   mq 200,00  
      

      
      

  415 Z96_11 Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati  ... 

   

 01 Per ogni mese (01.P25.A91.005)    
   mq 100,00  
      

      
      

  416 Z96_12 Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari,  
secondo le prescrizioni del capitolato speciale,   ... 

   

 01 ... (01.P25.C30.005)    
   ml 125,00  
      

      
      

  417 Z96_16 RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)    

 01 (51.2.10.10) Recinzione di cantiere realizzata con elementi 
tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata 

   

   ml 25,00  
      

      
      

  418 Z96_16 RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)    

 05 (51.2.60.10) Delimitazione di zone di cantiere mediante 
elementi in cls tipo NewJersey: 

   

   ml 11,00  
      

      
      

  419 Z96_16 RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)    

 06 (51.2.70.10) Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
contenitori in plastica tipo NewJersey: 

 

   

   ml 10,00  
      

      
      

  420 Z96_16 RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)    

 08 (51.2.90.10) Cavalletti per transenne di altezza e sviluppo 
indicativo cm 120: 

 

   

   ml 10,00  
      

      
      

  421 Z96_21 PONTEGGI (51.9)    

 09 (51.9.100.10.10) Trabatello completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, senza ancoraggi: 

   

   cad 6,00  
      

      
      

  422 Z96_22 PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO (51.11)    

 01 (51.11.10) Passerella, comunque realizzata    
   mq 15,00  
      

      
      

  423 Z96_22 PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO (51.11)    

 02 (51.11.20) Rampa o scala provvisionale di collegamento    
   mq 25,00  
      

      
      

  Cartellonistica    

  424 Z96_02 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 

   

 01 Autoadesivo - cm 35x12.5 (01.P23.H25.005)    
   cad 10,00  
      

      
      

  425 Z96_02 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 

   

 02 Autoadesivo - cm 10x13 (01.P23.H25.010)    
   cad 3,00  
      

      
      

  426 Z96_02 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 

   

 03 Autoadesivo - cm 23x23 (01.P23.H25.015)    
   cad 3,00  
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  427 Z96_02 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 

   

 04 In alluminio smaltato - cm 50x50 (01.P23.H25.030)    
   cad 3,00  
      

      
      

  428 Z96_02 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 

   

 05 In alluminio smaltato - cm 50x70 (01.P23.H25.045)    
   cad 3,00  
      

      
      

  429 Z96_13 Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in 
rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8. 

   

 01 Altezza 80 mm (04.P82.A11.005)    
   ml 154,40  
      

      
      

  430 Z96_14 Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 
0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli  ... 

   

 01 cartelli di pericolo e/o divieto 330 x 500 mm (06.P40.H.02.A 
012) 

   

   cad 8,00  
      

      
      

  431 Z96_14 Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 
0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli  ... 

   

 02 cartelli di informazioni 165 x 250 mm (06.P40.H.02.A 014)    
   cad 12,00  
      

      
      

  432 Z96_14 Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 
0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli  ... 

   

 03 cartelli di informazioni 350 x 125 mm (06.P40.H.02.A 016)    
   cad 2,00  
      

      
      

  433 Z96_14 Cartelli monitori in alluminio smaltato e serigrafato, spessore 
0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e simboli  ... 

   

 04 cartelli di informazioni 330 x 500 mm (06.P40.H.02.A 018)    
   cad 2,00  
      

      
      
      

 


