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

       

  LAVORI      

             1 -  RECUPERO FACCIATA SU VIA GARIBALDI      

  INDAGINI STRATIGRAFICHE     

    1 N96_NP04 Indagini di tipo stratigrafico volte all'acquisizione e alla 
documentazione di informazioni tecniche e scientifiche prop 

                  

  facciata cad 2,00 139,00          278,00 
       

       
       

  SPICCONATURA     

    2 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque 
piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a  

    

 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                   
  facciata su via Garibaldi (55.72*19.80) m² 1103,26                 
  a detrarre finestre (1.20*2.28)*(7+13) m² -54,72                 
  (1.20*1.40)*(13+7) m² -33,60                 
  (1.20*3.30)*6 m² -23,76                 
  fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100 m² -164,84                 
  portali in pietra (10.80*7.00)*2 m² -151,20                 
  superficie che non viene spicconata superfice di facciata al 

netto delle finetre e vetrine675.14*80/100 
m² -540,11                 

       

    135,03 6,03          814,23 
       

       
       

  AGGRAPPANTE     

    3 03.P06.C02 Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e 
rasatura 

    

 055 Aggrappante a base di argilla. Da estendere a pennello a rullo 
o a spruzzo. In sacchi da 25 Kg 

                  

  Vedi art. 01.A02.B60.005 135.03*0.500kg/mq kg 67,515 0,66           44,56 
       

       
       

  RINZAFFO E INTONACO     

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

    

 015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 2,5 

                  

  facciata su via Garibaldi (55.72*19.80) m² 1103,26                 
  a detrarre finestre (1.20*2.28)*(7+13) m² -54,72                 
  (1.20*1.40)*(13+7) m² -33,60                 
  (1.20*3.30)*6 m² -23,76                 
  fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100 m² -164,84                 
  portali in pietra (10.80*7.00)*2 m² -151,20                 
  superficie che non viene spicconata superfice di facciata al 

netto delle finetre e vetrine675.14*80/100 
m² -540,11                 

       

    135,03 24,85        3.355,50 
       

       
       

    5 01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od 
in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa  

    

 065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

                  

  Vedi art. 01.A10.A10.015 m² 135,03 10,98        1.482,63 
       

       
       

  PREPARAZIONE STUCCATURE FACCIATA ESTERNA     

    6 01.A20.A10 Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci 
naturali esterni 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  facciata su via Garibaldi (55.72*19.80) m² 1103,26                 
  a detrarre      
  fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100 m² -164,84                 
  portali in pietra (10.80*7.00)*2 m² -151,20                 
       

    787,22 2,59        2.038,90 
       

       
       

  APPLICAZIONE DI FISSATIVO     

    7 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili                   
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  facciata su via Garibaldi (55.72*19.80) m² 1103,26                 
  a detrarre      
  fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100 m² -164,84                 
  portali in pietra (10.80*7.00)*2 m² -151,20                 
       

    787,22 3,21        2.526,98 
       

       
       

  TINTEGGIATURA     

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

    

 005 Su pareti esterne, vani scala, androni                   
  facciata su via Garibaldi (55.72*19.80) m² 1103,26                 
  a detrarre      
  fascia p.t. (33.64*7.00)*70/100 m² -164,84                 
  portali in pietra (10.80*7.00)*2 m² -151,20                 
       

    787,22 15,31       12.052,34 
       

       
       

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

    

 005 Di qualunque tipo e dimensione                   
  Serramenti facciata      
   finestre (1.20*2+2.28*2)*13 m 90,48                 
  (1.20*2+1.40*2)*13 m 67,60                 
  finestre portali (2*1.20*2+2*1.50*2)+(2*1.20*2+2*3.50*2) m 29,60                 
       

    187,68 3,41          639,99 
       

       
       

   10 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su  

    

 005 Di serramenti                   
  Serramenti facciata      
   finestre (1.20*2.28*13) m² 35,57                 
  (1.20*1.40*13) m² 21,84                 
  finestre portali (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50) m² 12,00                 
       

    69,41 5,86          406,74 
       

       
       

   11 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' 
preparati 

    

 020 Con smalto sintetico a due riprese                   
  Serramenti facciata      
   finestre (1.20*2.28*13) m² 35,57                 
  (1.20*1.40*13) m² 21,84                 
  finestre portali (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50) m² 12,00                 
       

    69,41 12,30          853,74 
       

       
       

  PULIZIA DELLE PIETRE     

   12 02.P80.S42 Idrolavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre 
dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausili 

    

 010 ...                   
  portali in pietra (10.80*7.00)*2 m² 151,20 12,89        1.948,97 
       

       
       

  INFERRIATE AL P. T.     

   13 01.A20.B90 Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su 
superfici metalliche grezze 

    

 005 Di manufatti esterni                   
  inferriate finestre (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50)*2facce m² 24,00 5,29          126,96 
       

       
       

   14 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 
metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, ad una ripresa                   
  inferriate finestre (2*1.20*1.50+2*1.20*3.50)*2facce m² 24,00 8,45          202,80 
       

       
       

  GRONDE E PLUVIALI     

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

    

 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   tratti vari m 20,00 27,45          549,00 
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   16 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni 
accessorio, dati in opera 

    

 005 In lamiera di rame                   
   tratti vari kg 20,000 26,61          532,20 
       

       
       

  Totale            1 -  RECUPERO FACCIATA SU VIA 
GARIBALDI  

         27.853,54 

       

     2 - OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATE INTERNO 
CORTILE 

    

   17 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle 
battute 

    

 005 Per qualunque tipo di vetro                   
  Serramenti facciata cortile interno  m² 10,00 8,16           81,60 
       

       
       

   18 01.P20.A30 Vetri trasparenti     

 010 Normali ex semidoppi                   
  Serramenti facciata cortile interno m² 10,00 10,54          105,40 
       

       
       

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

    

 005 Trasparenti e sottili, normali e forti                   
  Serramenti facciata cortile interno m² 10,00 16,98          169,80 
       

       
       

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

    

 005 Di qualunque tipo e dimensione                   
  Serramenti facciata cortile interno lato via Barbaroux     
  p.t. 

((2*1.10+2*2.35+2*1.37+2*2.45+2*1.10+2*2.35+2*1.07+2*1.70
+2*1.42+2*2.55+2*1.40+2*3.40+2*1.42+2*2.55)*(80/100)) 

m 41,97                 

  p.1° 
((2*1.20+2*4.07+2*1.21+2*3.25+2*1.20+2*3.25+2*1.45+2*1.20
+2*1.10*3+2*2.95*3)*(80/100)) 

m 46,37                 

  p. 2° 
((2*1.66+2*1.75+2*1.66+2*2.55+2*1.12*3+2*1.66*3+2*1.10+2*
1.85)*(80/100)) 

m 30,26                 

       

    118,60 3,41          404,43 
       

       
       

   21 01.P12.H20 Tubi metallici     

 005 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.                   
  Gambali da sostituire e/o mancanti 10.00*12.500diametro 125 

- kg/ml 
kg 125,000 1,32          165,00 

       

       
       

   22 01.A08.B30 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque 
diametro  e spessore per discese pluviali, condotti di scari- 

    

 005 In ghisa catramata                   
  Gambali da sostituire e/o mancanti 10.00*12.500diametro 125 

- kg/ml 
kg 125,000 7,95          993,75 

       

       
       

  Totale    2 - OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATE 
INTERNO CORTILE 

          1.919,98 

       

              ANTICHI CHIOSTRI     

   23 N96_NP04 Indagini di tipo stratigrafico volte all'acquisizione e alla 
documentazione di informazioni tecniche e scientifiche prop 

                  

  interno chiostri cad 1,00 139,00          139,00 
       

       
       

   24 N96_NP06 Certificazione idoneità statica dell'edificio                       
   cad 1,00 15.000,00       15.000,00 
       

       
       

  TRABATTELLI      

   25 01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese     

 005 ...                   
  per lavorazioni in quota (volte e pareti) 4*2mesi cad 8,00 18,43          147,44 
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   26 01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso trasporto, 

    

 005 Per m di altezza-al mese                   
  per lavorazioni in quota (volte e pareti) 4*3.50 m 14,00 7,96          111,44 
       

       
       

  3 - REALIZZAZIONE DI  NUOVE VETRATE A CHIUSURA 
CHIOSTRO 

    

   27 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                   
  vetrate esistenti al p.t. attigue all'ingresso 

2*2.40*3.22+1*3.21*3.22+1*4.00*3.22 
m² 38,67 11,58          447,80 

       

       
       

   28 N96_NP01 Fornitura e posa in opera di vetrata costituita da lastra singola 
di vetro float extra chiaro temperato dello spessore d 

                  

  piano terra chiusura chiostri 1*2.40*2.48 m² 5,95                 
  1*2.65*2.48 m² 6,57                 
  1*4.00*2.48 m² 9,92                 
  piano terra chiusura chiostri 3.10*2.48 m² 7,69                 
  2*(0.20*4.06) m² 1,62                 
       

    31,75 218,30        6.931,03 
       

       
       

   29 N96_NP01 
bis 

Fornitura e posa in opera di vetrata costituita da 2 lastre di 
vetro temprato con interposto pvb, spess. 8+1,52+8 mm pos 

                  

  piano terra chiusura chiostri 1*2.40*2.55 m² 6,12                 
  1*2.65*2.55 m² 6,76                 
  1*4.00*2.55 m² 10,20                 
  piano terra chiusura chiostri 3.10*2.55 m² 7,91                 
       

    30,99 400,00       12.396,00 
       

       
       

  4 - REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE FRONT-OFFICE 
H=2,40/3,00  IN VETRO TEMPRATO STRATIFICATO 

    

   30 N96_NP02 Fornitura e posa in opera di vetrata di sicurezza costituita da 2 
lastre di vetro temprato con interposto pvb, spess. 8+ 

                  

  zona front office pareti div. h 2,40 
(3.76+0.70+2.41*3+0.70*3)*2.40 

m² 33,10                 

  zona front office pareti div. h 3,00 (2.41*2+0.70)*3.00 m² 16,56                 
       

    49,66 476,00       23.638,16 
       

       
       

  5-6  - NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO IGNIFUGO IN 
APPOGGIO SU LASTRICATO ESISTENTE E RAMPA DI 
ACCESSO CORRIDOIO ASCENSORE 

    

   31 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                   
  per cambio senso apertura porta in ferro 0.80*2.15 m² 1,72 11,58           19,92 
       

       
       

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

    

 035 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,10. 

                  

  per cambio senso apertura porta in ferro 
(0.80+2.15*2)*0.10*0.10 

m³ 0,051 821,01           41,87 

       

       
       

   33 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     

 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 

                  

  per cambio senso apertura porta in ferro (0.80*2.15)*20.000 kg 34,400 1,58           54,35 
       

       
       

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

    

 015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 2,5 

                  

  per cambio senso apertura porta in ferro     
  a stima per rappezzo 0.50*2 m² 1,00                 
       

    1,00 24,85           24,85 
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   35 01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo- 

    

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

                  

  per cambio senso apertura porta in ferro     
  a stima per rappezzo 0.50*2 m² 1,00                 
       

    1,00 7,43            7,43 
       

       
       

   36 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  

    

 010 A lavorazione saldata                   
  per cambio senso apertura porta in ferro     
  retina metallica 0.80*1.50*5.000 kg 6,000                 
       

    6,000 3,95           23,70 
       

       
       

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

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone                   
  per cambio senso apertura porta in ferro     
  retina metallica 0.80*1.50*5.000 kg 6,000                 
       

    6,000 3,73           22,38 
       

       
       

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

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave                   
  per cambio senso apertura porta in ferro cad 1,00 202,87          202,87 
       

       
       

   39 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

 005 Con o senza funzionamento esterno                   
  per cambio senso apertura porta in ferro cad 1,00 63,24           63,24 
       

       
       

   40 N96_NP03 Realizzazione pavimentazione in legno ignifugo sopraelevata 
per raccordo livelli  

                  

  Piano terra, nuova pavimentazione sopraelevata m² 32,30                 
  Piano terra, nuova rampa di accesso corridoio ascensore m² 12,15                 
       

    44,45 150,00        6.667,50 
       

       
       

  8 - TINTEGGIATURE INTERNO CHIOSTRI E LOCALE 
GUARDIANIA 

    

   41 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque 
piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a  

    

 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                   
  locale ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*30/100 m² 11,97 6,03           72,18 
       

       
       

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

    

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

                  

  locale ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*30/100 m² 11,97 18,84          225,51 
       

       
       

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

    

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

                  

  locale ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*30/100 m² 11,97 7,43           88,94 
       

       
       

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

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  loc. attività consulenza al p.t. ((2*3.48+2*3.26)*2.96)*70/100 m² 27,93                 
  soffitto 3.48*3.26 m² 11,34                 
  zona antichi chiostri - soffitto e volte 26.84*9.55 m² 256,32                 
  pareti 2*26.84*5.18+2*9.55*5.18 m² 377,00                 
  a detrarre finestroni, porte e portoni 

0.80*2.10+3.05*4.86+1.45*5.22+3*1.45*3.50+1.76*4.90+1.20*
2.20+2.60*4.50+2*1.45*3.50 

m² -72,41                 

       

    600,18 1,97        1.182,35 
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   45 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                   
  loc. attività consulenza al p.t. (2*3.48+2*3.26)*2.96 m² 39,90                 
  soffitto 3.48*3.26 m² 11,34                 
  zona antichi chiostri - soffitto e volte 26.84*9.55 m² 256,32                 
  pareti 2*26.84*5.18+2*9.55*5.18 m² 377,00                 
  a detrarre finestroni, porte e portoni 

0.80*2.10+3.05*4.86+1.45*5.22+3*1.45*3.50+1.76*4.90+1.20*
2.20+2.60*4.50+2*1.45*3.50 

m² -72,41                 

       

    612,15 1,58          967,20 
       

       
       

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

    

 005 Su intonaci interni                   
  loc. attività consulenza al p.t. (2*3.48+2*3.26)*2.96 m² 39,90                 
  soffitto 3.48*3.26 m² 11,34                 
  zona antichi chiostri - soffitto e volte 26.84*9.55 m² 256,32                 
  pareti 2*26.84*5.18+2*9.55*5.18 m² 377,00                 
  a detrarre finestroni, porte e portoni 

0.80*2.10+3.05*4.86+1.45*5.22+3*1.45*3.50+1.76*4.90+1.20*
2.20+2.60*4.50+2*1.45*3.50 

m² -72,41                 

       

    612,15 4,20        2.571,03 
       

       
       

  OPERE VARIE     

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

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  scala interna lato via Garibaldi - pulizia muri e rampe scale 

perimetro16.26*19.00altezza fabbricato 
m² 308,94                 

  area rampe14.60*5piani m² 73,00                 
       

    381,94 1,78          679,85 
       

       
       

  Totale             ANTICHI CHIOSTRI           71.726,04 
       

  9 - OPERE DI FINITURA INTERNO CHIOSTRI     

   48 01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte     

 015 Tipo n.3                   
  Piano terra - porta a due ante di ingresso alla scala conciliatura cad 2,00                 
  p.t. ingresso di via Garibaldi 25 cad 2,00                 
       

    4,00 97,94          391,76 
       

       
       

   49 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 

    

 025 In alluminio smaltato - cm 37x37                   
  cartellonistica  varia cad 20,00 5,76          115,20 
       

       
       

   50 N96_NP09 Realizzazione in opera di zoccolino in legno ignifugo cm. 
20x35 ca. 

                  

  zoccolino perimetrale per passaggio tubazioni impianti m 25,00 31,50          787,50 
       

       
       

   51 25.P05.C05 GUARNIZIONE     

 005 GUARNIZIONE IN EPDM 30 X 20                   
  per realizzazione guarnizione di tenuta sui serramenti esistenti m 18,00 1,46           26,28 
       

       
       

   52 01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante 
l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, com- 

    

 010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con 
idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combina- 

                  

  piano terra pavimentazione chiostri 26.84*9.55 m² 256,32 8,31        2.130,02 
       

       
       

  Totale 9 - OPERE DI FINITURA INTERNO CHIOSTRI            3.450,76 
       

  7 - REALIZZAZIONE NUOVA U. S. SU VIA STAMPATORI      

  NUOVA BUSSOLA CON PARETI IN FERRO E VETRO 
CONTROSOFFITTATA IN CARTONGESSO - REVISIONE 
PORTONCINO IN LEGNO 
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   53 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche 

    

 010 dello spessore di mm 13                   
  piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 

3.04*0.72 
m² 2,19 3,52            7,71 

       

       
       

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

    

 005 in colore bianco                   
  piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 

3.04*0.72 
m² 2,19 3,71            8,12 

       

       
       

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

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1                   
  piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 

3.04*0.72 
m² 2,19 23,56           51,60 

       

       
       

   56 01.A20.B00 Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura 
eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 

3.04*0.72 
m² 2,19 11,53           25,25 

       

       
       

   57 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                   
  piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 

3.04*0.72 
m² 2,19 1,58            3,46 

       

       
       

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

    

 005 Su intonaci interni                   
  piano terra - voltino di chiusura U.S. su via Stampatori 

3.04*0.72 
m² 2,19 4,20            9,20 

       

       
       

   59 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su  

    

 005 Di serramenti                   
  Portone ingresso su via Stampatori (1.10*2.60)*2facce m² 5,72 5,86           33,52 
       

       
       

   60 01.A20.F32 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad  

    

 005 A due riprese                   
  Portone ingresso su via Stampatori (1.10*2.60)*2facce m² 5,72 12,94           74,02 
       

       
       

   61 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  

    

 030 In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m²  3,5                   
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori 3.04*2.60 m² 7,90 659,16        5.207,36 
       

       
       

   62 01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da 
due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta 

    

 005 vetro mm 3 + vetro mm 3                   
  a detrarre per non utilizzo del vetro camera     
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori 3.04*2.60 m² -7,90                 
       

    -7,90 29,74         -234,95 
       

       
       

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

    

 035 Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB                   
  utilizzo del vetro antisfondamento     
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori 3.04*2.60 m² 7,90                 
       

    7,90 77,75          614,23 
       

       
       

   64 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz- 
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 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave                   
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori cad 1,00 202,87          202,87 
       

       
       

   65 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia                   
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori cad 1,00 214,48          214,48 
       

       
       

   66 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

 005 Con o senza funzionamento esterno                   
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori cad 2,00 63,24          126,48 
       

       
       

   67 01.P13.H70 Serratura di sicurezza     

 015 Tipo a 4 giri laterale e 4 aste                   
  Piano terra - U.S. lato via Stampatori (collocata su portone 

esistente) 
cad 1,00 132,07          132,07 

       

       
       

  Totale 7 - REALIZZAZIONE NUOVA U. S. SU VIA 
STAMPATORI  

          6.475,42 

       

               10 - NUOVA RAMPA DI ACCESSO DA VIA 
GARIBALDI  

    

  RIMOZIONI     

   68 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.                   
  rampa esistente kg 120,000 1,93          231,60 
       

       
       

  RIFACIMENTO RAMPA ESTERNA VIA GARIBALDI     

   69 N96_NP05 Realizzazione nuova rampa di accesso via Garibaldi 25.                   
  rampa cad 1,00 808,00          808,00 
       

       
       

  REVISIONE E STRATO PROTETTIVO  PORTONE 
INGRESSO  

    

   70 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su  

    

 005 Di serramenti                   
  Portone ingresso su via Garibaldi 25 (2.60*4.50)*2facce m² 23,40 5,86          137,12 
       

       
       

   71 01.A20.F32 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad  

    

 005 A due riprese                   
  Portone ingresso su via Garibaldi 25 (2.60*4.50)*2facce m² 23,40 12,94          302,80 
       

       
       

   72 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' 
preparati 

    

 020 Con smalto sintetico a due riprese                   
  Portone ingresso su via Garibaldi 25 (2.60*4.50)*2facce m² 23,40 12,30          287,82 
       

       
       

  Totale              10 -  NUOVA RAMPA DI ACCESSO DA VIA 
GARIBALDI  

          1.767,34 

       

  11 - APERTURA VANO PER SBARCO ASCENSORE PIANO 
PRIMO - RETTIFICA SBARCHI PIANI TERRA - P. 2° - P. 3° 

    

   73 N96_NP07 Prog. di nuova ap. nella mur.  est. per sbarco ascens. al p. 1° e 
dei tagli di rett. spall. di acc. al vano asc. 2°-3 ° 

                  

   cad 1,00 1.510,00        1.510,00 
       

       
       

   74 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni                   
  interno vano ascensore 1.81*16.26 m² 29,43 9,41          276,94 
       

       
       

   75 01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore 
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di  

 005 Per ogni mese                   
  interno vano ascensore (1.81*1.31)*3 m² 7,11 2,48           17,63 
       

       
       

   76 02.P02.A22 Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solai 

    

 020 per altezze da m 4 a m 6                   
  piano primo apertura nuova passata ascensore 4.50*2.00 m² 9,00 93,85          844,65 
       

       
       

   77 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                   
  rimozione porta in ferro al 2° piano 0.90*2.15 m²  1,94 11,58           22,47 
       

       
       

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

    

 035 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,10. 

                  

  piano primo per inserimento putrelle su apertura nuova 
passata ascensore (1.40+1.30+1.20)*0.20*0.20 

m³ 0,156                 

  piano terra per modifica apertura ingresso nuovo ascensore 
(0.09*0.20*2.15*2)+(0.15*0.16*2.15)+(0.10*0.15*2.15) 

m³ 0,161                 

       

    0,317 821,01          260,26 
       

       
       

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

    

 005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori 
a m² 0,25 

                  

  piano primo apertura nuova passata ascensore 
((1.10+0.70)/2)*0.96*((2.07+2.50)/2) 

m³ 1,974                 

  piano primo e secondo per ampliamento apertura nuovo 
ascensore ((0.96*0.35*2.15)+(0.60*0.05*2.15))*2 

m³ 1,574                 

       

    3,548 415,89        1.475,58 
       

       
       

   80 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  

    

 010 A lavorazione saldata                   
  piano primo apertura nuova passata ascensore - putrelle HEA 

180 (1.40+1.30+1.20)*35.500 
kg 138,450                 

  piano terra, secondo e terzo HEA 180 (3*2*1.20)*35.500 kg 255,600                 
       

    394,050 3,95        1.556,50 
       

       
       

   81 01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10     

 005 A doppio T                   
  piano primo apertura nuova passata ascensore - putrelle HEA 

180 (1.40+1.30+1.20)*35.500 
kg 138,450                 

  piano terra, secondo e terzo HEA 180 (3*2*1.20)*35.500 kg 255,600                 
       

    394,050 3,47        1.367,35 
       

       
       

   82 01.A04.A37 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di 
cemento più 3 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di  

    

 010 Confezionata a mano                   
  piano primo apertura nuova passata ascensore - sigillatura 

putrelle (1.40+1.30+1.20)*0.300 
m³ 1,170 153,58          179,69 

       

       
       

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

    

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

                  

  piano primo apertura nuova passata ascensore 
2*0.96*((2.07+2.50)/2) 

m² 4,39                 

  (0.70+1.10)/2*0.96 m² 0,86                 
       

    5,25 18,84           98,91 
       

       
       

   84 01.P18.B40 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia     

 015 In lastre dello spessore di cm 2                   
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  piano primo apertura nuova passata ascensore 
2*0.96*((2.02+2.45)/2) 

m² 4,29                 

  (0.64+1.04)/2*0.96 m² 0,81                 
       

    5,10 68,15          347,57 
       

       
       

   85 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia 
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,  

    

 005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di 
almeno m² 1 

                  

  piano primo apertura nuova passata ascensore 
2*0.96*((2.02+2.45)/2) 

m² 4,29                 

  (0.64+1.04)/2*0.96 m² 0,81                 
       

    5,10 84,72          432,07 
       

       
       

  Totale 11 - APERTURA VANO PER SBARCO 
ASCENSORE PIANO PRIMO - RETTIFICA SBARCHI 
PIANI TERRA - P. 2° - P. 3°  

          8.389,62 

       

   14 - SOSTITUZIONE DI UN SERVIZIO IGENICO CON 
PORTA/LAVABO/VASO PER WC DISABILI E 
RIFACIMENTO BAGNI AL 1° E 2° PIANO  

    

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

    

 035 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a 
m² 0,10. 

                  

  rifacimento tratti ammalorati 3.00*0.30*0.30 m³ 0,270 821,01          221,67 
       

       
       

   87 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE     

 030 diametro mm 90-spessore mm 3,5                   
  rifacimento tratti ammalorati m 3,00 3,36           10,08 
       

       
       

   88 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                   
  rifacimento tratti ammalorati m 3,00 12,16           36,48 
       

       
       

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

    

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

                  

  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche cad 2,00                 
  sost. vasi cad 4,00                 
  sost. lavabi cad 6,00                 
  sost. cassette di cacciata cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche cad 1,00                 
  sost. vasi cad 1,00                 
  sost. lavabi cad 3,00                 
  sost. cassette di cacciata cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sostituzione turche cad 2,00                 
  sost. vaso cad 1,00                 
  sost. lavabi cad 2,00                 
  sost. cassette di cacciata cad 3,00                 
       

    33,00 37,44        1.235,52 
       

       
       

   90 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda 
eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato  

    

 005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche                   
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  nuovo  lavabo cad 1,00                 
       

    1,00 230,81          230,81 
       

       
       

   91 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari 
tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet  

    

 005 ...                   
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA, DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI, SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI 
Lavori: M.S. Antichi Chiostri progetto definitivo Computo metrico estimativo  pag. 11 di 23 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

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

       

  nuovo  lavabo cad 1,00                 
       

    1,00 187,29          187,29 
       

       
       

   92 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 ...                   
  2° piano cad 3,00                 
  1° piano cad 2,00                 
       

    5,00 264,65        1.323,25 
       

       
       

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

    

 005 Installazione a pavimento                   
  nuovo wc per disabili cad 1,00 1.519,12        1.519,12 
       

       
       

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

    

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

                  

  nuovo wc per disabili cad 1,00 159,73          159,73 
       

       
       

   95 01.P22.T05 Lavabo in ceramica per disabili,  frontale concavo,  bordi 
arrotondati,  appoggio per gomiti,  spartiacqua antispruzzo,  

    

 005 Cm 70x57 mensole fisse                   
  nuovo wc per disabili cad 1,00 593,22          593,22 
       

       
       

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

    

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

                  

  nuovo wc per disabili cad 1,00 69,62           69,62 
       

       
       

   97 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                   
  nuovo wc per disabili m 3,00 88,07          264,21 
       

       
       

   98 01.P22.T60 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e 
rivestimento esterno in nylon 

    

 005 Lunghezza cm 90                   
  nuovo wc per disabili cad 1,00 139,13          139,13 
       

       
       

   99 01.A18.C05 Posa in opera di manufatti in acciaio inox     

 005 Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere, corrimani e simili. 

                  

  nuovo wc per disabili kg 30,000 2,66           79,80 
       

       
       

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

    

 025 cm 64x49x20                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
   lavabi sospesi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
   lavabi sospesi cad 3,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
   lavabi sospesi cad 3,00                 
       

    12,00 36,51          438,12 
       

       
       

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

    

 010 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  lavabi sospesi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  lavabi sospesi cad 3,00                 
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  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  lavabi sospesi cad 3,00                 
       

    12,00 39,07          468,84 
       

       
       

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

    

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

                  

  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  lavabi sospesi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  lavabi sospesi cad 3,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  lavabi sospesi cad 3,00                 
       

    12,00 69,62          835,44 
       

       
       

  103 01.P22.A62 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a 
parete, fissaggio a parete 

    

 005 cm 57x37x36                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
       

    11,00 95,15        1.046,65 
       

       
       

  104 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi     

 005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
       

    11,00 19,48          214,28 
       

       
       

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

    

 165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a 
pavimento o a parete, completa di accessori e scarico 

                  

  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
       

    11,00 79,37          873,07 
       

       
       

  106 01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le 
cerniere cromate 

    

 005 In materiale plastico - colori vari                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
       

    11,00 10,64          117,04 
       

       
       

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

    

 195 Sedili in plastica per vasi all'inglese                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
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    11,00 9,12          100,32 
       

       
       

  108 01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa 
posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasuda- 

    

 010 Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
       

    11,00 62,78          690,58 
       

       
       

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

    

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

                  

  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sostituzione turche e vasi cad 6,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux     
  sost. vaso e turca cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi     
  sost. turche e vaso cad 3,00                 
       

    11,00 60,13          661,43 
       

       
       

  110 N96_NP08 Fornitura e posa di specchio per lavabo cm 60x80.                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 4,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 3,00                 
       

    9,00 50,00          450,00 
       

       
       

  111 06.P27.B01 Estrattori elettrici serie civile     

 005 estrattore da muro  90 m³/ora 15 W                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 24,34          170,38 
       

       
       

  112 06.P27.B02 Accessori per estrattori elettrici serie civile     

 005 timer elettronico programmabile 3-20 minuti                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 17,47          122,29 
       

       
       

  113 06.P27.B02 Accessori per estrattori elettrici serie civile     

 015 griglia fissa o a gravità                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 4,90           34,30 
       

       
       

  114 06.P27.B02 Accessori per estrattori elettrici serie civile     

 025 guarnizione anticondensa                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 1,40            9,80 
       

       
       

  115 06.A27.B01 P.O.  Posa in opera di estrattori elettrici serie civile     

 705 P.O. di estrattori elettrici da muro                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 25,32          177,24 
       

       
       

  116 06.A27.B02 P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie     
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civile 

 505 P.O. di timer elettronico programmabile 3-20 minuti                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 7,59           53,13 
       

       
       

  117 06.A27.B02 P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie 
civile 

    

 515 P.O. di griglia fissa o a gravità                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 10,12           70,84 
       

       
       

  118 06.A27.B02 P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie 
civile 

    

 525 P.O. di guarnizione anticondensa                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux cad 2,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux cad 1,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi cad 4,00                 
       

    7,00 7,59           53,13 
       

       
       

  119 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle 
norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 

    

 010 diametro esterno cm 12,5                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux m 5,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux m 2,50                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi m 5,00                 
       

    12,50 4,80           60,00 
       

       
       

  120 16.P01.A22 OPERE IDRAULICHE - FOGNARIE     

 005 Posa tubi in PVC fino al diametro di cm. 31,5. Posa di tubi pvc 
leggero o pesante, compresa la posa degli eventuali pezz 

                  

  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux m 5,00                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux m 2,50                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi m 5,00                 
       

    12,50 3,80           47,50 
       

       
       

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

    

 010 In ceramica                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

(6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65*
0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40) 

m² 18,88                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 12.27+9.21 m² 21,48                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67 
m² 13,82                 

       

    54,18 9,26          501,71 
       

       
       

  122 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.                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

((6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65
*0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40))*0.10 

m³ 1,888                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
(12.27+9.21)*0.10 

m³ 2,148                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
(2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67)*0.10 

m³ 1,382                 

       

    5,418 80,21          434,58 
       

       
       

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

    

 010 In ceramica                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

((6.46*1.88)*4)+((1.75*1.88)*7)+((1.25*1.88)*2)+((0.50*1.88)*2) 
m² 78,19                 

  a detrarre porte (5*2*0.65*1.88)+(0.80*1.88) m² -13,72                 
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  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
((3.67*1.58)*4)+((3.03*1.58)*2)+((3.03*1.58)*4)+((2.68*1.58)*2) 

m² 60,39                 

  a detrarre porte (2*2*0.65*1.58) m² -4,11                 
       

    120,75 9,26        1.118,15 
       

       
       

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

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

((6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65
*0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40))*3.950 

kg 74,586                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
(12.27+9.21)*3.950 

kg 84,846                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
(2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67)*3.950 

kg 54,581                 

       

    214,013 1,28          273,94 
       

       
       

  125 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 

                  

  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 
((6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65
*0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40))*10 

m² 188,83                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
(12.27+9.21)*10 

m² 214,80                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
(2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67)*10 

m² 138,18                 

       

    541,81 3,37        1.825,90 
       

       
       

  126 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                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

(6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65*
0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40) 

m² 18,88                 

  rivestimento 
((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2) 

m² 86,68                 

  a detrarre porte (4*2*0.65*2.10)+(0.80*2.10) m² -12,60                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 12.27+9.21 m² 21,48                 
  rivestimento 

((3.67*2.20)*4)+((3.03*2.20)*2)+((3.03*2.20)*4)+((2.68*2.20)*2) 
m² 84,08                 

  a detrarre porte (2*2*0.65*2.20) m² -5,72                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67 
m² 13,82                 

  rivestimento 2*1.67*2.34 m² 7,82                 
       

    214,44 24,28        5.206,60 
       

       
       

  127 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                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

(6.46*1.25+1.65*1.75+1.05*1.75+1.07*1.75+1.10*1.75+5*0.65*
0.10+0.70*0.70)+(1.05*1.40) 

m² 18,88                 

  rivestimento 
((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2) 

m² 86,68                 

  a detrarre porte (4*2*0.65*2.10)+(0.80*2.10) m² -12,60                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 12.27+9.21 m² 21,48                 
  rivestimento 

((3.67*2.20)*4)+((3.03*2.20)*2)+((3.03*2.20)*4)+((2.68*2.20)*2) 
m² 84,08                 

  a detrarre porte (2*2*0.65*2.20) m² -5,72                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

2*1.09*1.61+1.32*1.61+4.90*1.67 
m² 13,82                 

  rivestimento 2*1.67*2.34 m² 7,82                 
       

    214,44 28,88        6.193,03 
       

       
       

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

 055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

                  

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 3.67*0.55 m² 2,02                 
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  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
4.90*1.57+2*1.61*0.60+1.61*1.58+1.67*3.91 

m² 18,70                 

       

    20,72 30,87          639,63 
       

       
       

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

    

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

                  

  rivestimento 
((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2) 

m² 86,68                 

  a detrarre porte (4*2*0.65*2.10)+(0.80*2.10) m² -12,60                 
  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 3.67*0.55 m² 2,02                 
  rivestimento 

((3.67*2.20)*4)+((3.03*2.20)*2)+((3.03*2.20)*4)+((2.68*2.20)*2) 
m² 84,08                 

  a detrarre porte (2*2*0.65*2.20) m² -5,72                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

4.90*1.57+2*1.61*0.60+1.61*1.58*2+1.67*3.91*2 
m² 27,77                 

       

    182,23 18,84        3.433,21 
       

       
       

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

    

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

                  

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 3.67*0.55 m² 2,02                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

4.90*1.57+2*1.61*0.60+1.61*1.58*2+1.67*3.91*2 
m² 27,77                 

       

    29,79 7,43          221,34 
       

       
       

  131 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

(6.46*4.37*2)+(1.25*4.37*2)+(1.75*2.68*8)+(6.46*2.68*2)+(6.4
6*1.75) 

m² 150,84                 

  a detrarre rivestimento e porte 
((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2) 

m² -86,68                 

  bagnetto (al netto del rivestimento esistente) 
(2.80*2.18*2)+(1.69*2.18*2)+(2.80*1.69)+(1.40*0.48*4)+(2.80*
0.48*2)+(2.80*1.40) 

m² 33,60                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
(4*3.67*0.73)+(2*3.03*0.73)+(3.03*3.67)+(4*3.03*0.73)+(2*2.6
8*0.73)+(3.03*2.68) 

m² 47,14                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
(4.90*2*1.57+1.67*4*1.57+6*1.61*0.60+1.61*2*0.60) 

m² 33,60                 

       

    178,50 1,58          282,03 
       

       
       

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

    

 005 Su intonaci interni                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

(6.46*4.37*2)+(1.25*4.37*2)+(1.75*2.68*8)+(6.46*2.68*2)+(6.4
6*1.75) 

m² 150,84                 

  a detrarre rivestimento e porte 
((6.46*2.00)*4)+((1.75*2.00)*8)+((1.25*2.00)*2)+((0.50*2.00)*2) 

m² -86,68                 

  bagnetto (al netto del rivestimento esistente) 
(2.80*2.18*2)+(1.69*2.18*2)+(2.80*1.69)+(1.40*0.48*4)+(2.80*
0.48*2)+(2.80*1.40) 

m² 33,60                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
(4*3.67*0.73)+(2*3.03*0.73)+(3.03*3.67)+(4*3.03*0.73)+(2*2.6
8*0.73)+(3.03*2.68) 

m² 47,14                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
(4.90*2*1.57+1.67*4*1.57+6*1.61*0.60+1.61*2*0.60) 

m² 33,60                 

       

    178,50 4,20          749,70 
       

       
       

  133 01.A17.N00 Interventi locali     

 045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti 
nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra- 

                  

  revisione porte     
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

((8*0.70*2.10)+(1.10*2.10))*165.79prezzo legno in abete 
% 2332,66530                 
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  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
((2*0.70*2.10)+(0.80*2.10))*165.79prezzo legno in abete 

% 765,94980                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 
(5*0.70*2.10)*165.79prezzo legno in abete 

% 1218,55650                 

       

    4317,1716000 15%          647,58 
       

       
       

  134 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su  

    

 005 Di serramenti                   
  revisione porte     
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

((8*0.70*2.10)+(1.10*2.10))*2 
m² 28,14                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
((2*0.70*2.10)+(0.80*2.10))*2 

m² 9,24                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (5*0.70*2.10)*2 m² 14,70                 
       

    52,08 5,86          305,19 
       

       
       

  135 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' 
preparati 

    

 020 Con smalto sintetico a due riprese                   
  revisione porte     
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 

((8*0.70*2.10)+(1.10*2.10))*2 
m² 28,14                 

  piano secondo blocco bagni lato via Barbaroux 
((2*0.70*2.10)+(0.80*2.10))*2 

m² 9,24                 

  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi (5*0.70*2.10)*2 m² 14,70                 
       

    52,08 12,30          640,58 
       

       
       

  136 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                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*1.69 m² 4,73                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

4.90*1.67+2*1.61*1.09+1.61*1.32 
m² 13,82                 

       

    18,55 30,86          572,45 
       

       
       

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

    

 005 in colore bianco                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*1.69 m² 4,73                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

4.90*1.67+2*1.61*1.09+1.61*1.32 
m² 13,82                 

       

    18,55 3,71           68,82 
       

       
       

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

    

 005 in profilato di alluminio a L                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*2+1.69*2 m 8,98                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

4.90*2+1.67*4+6*1.61+6*1.09+2*1.32 
m 35,32                 

       

    44,30 1,44           63,79 
       

       
       

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

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1                   
  piano primo blocco bagni lato via Barbaroux 2.80*1.69 m² 4,73                 
  piano secondo blocco bagni lato via Garibaldi 

4.90*1.67+2*1.61*1.09+1.61*1.32 
m² 13,82                 

       

    18,55 23,56          437,04 
       

       
       

  Totale  14 - SOSTITUZIONE DI UN SERVIZIO IGENICO 
CON PORTA/LAVABO/VASO PER WC DISABILI E 
RIFACIMENTO BAGNI AL 1° E 2° PIANO  

         36.379,58 

       

  OPERE DA ESEGUIRE AL PIANO PRIMO E SECONDO      

  DEMOLIZIONI     

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

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  piano primo nuove porte bagni 2*0.80*2.10+1*0.90*2.10 m² 5,25                 
  piano primo eliminazione porte uffici locale attiguo ascensore 

2*0.80*2.10 
m² 3,36                 

  piano primo zona sala proiezioni e U.S. 3*1.20*2.10 m² 7,56                 
  piano secondo porta di comunicazione cappella-bagni lato via 

Garibaldi 1*0.80*2.10 
m² 1,68                 

  piano secondo uffici 2*0.80*2.10 m² 3,36                 
       

    21,21 11,58          245,61 
       

       
       

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

    

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

                  

  piano primo nuovo wc per disabile (lavabo, vaso e cassetta) cad 3,00 37,44          112,32 
       

       
       

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

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  piano primo - ripiani zona corridoio 

((3.55+1.00)*0.46)+((5.46+0.63)*0.46) 
m² 4,89 14,09           68,90 

       

       
       

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

    

 010 In ceramica                   
   piano primo wc disabili 5.14*1.50+1.50*3.40*2 m² 17,91 9,26          165,85 
       

       
       

  MURATURE, TRAMEZZI E INTONACI     

  144 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche 

    

 010 dello spessore di mm 13                   
  piano primo zona corridoi 

(5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre 
m² 77,13                 

  piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre 

m² 31,69                 

  p. 1° chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                 
  p. 1° zona anziani 1.00*2.10*2lastre m² 4,20                  
  p. 2° chiusura porta 0.80*2.10*2lastre m² 3,36                  
  p. 2° chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre m² 13,58                 
       

    133,32 3,52          469,29 
       

       
       

  145 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6                   
  piano primo zona corridoi 

(1.43*12+1.43*7+1.43*8+2.50*10+2.50*10)profili telaio 
m 88,61                 

  piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi 4.66*10profili telaio 

m 46,60                 

  p. 1° chiusura porta uff. 2-4 2.10*2profili telai o m 4,20                 
  p. 1° zona anziani 2.10*2profili telaio m 4,20                  
  p. 2° chiusura porta 2.10*2profili telaio m 4,20                  
  p. 2° chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 3.50 *5profili telaio m 17,50                 
       

    165,31 1,44          238,05 
       

       
       

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

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1                   
  piano primo zona corridoi 

(5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre 
m² 77,13                 

  piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre 

m² 31,69                 

  p. 1° chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                 
  p. 1° zona anziani 1.00*2.10*2lastre m² 4,20                  
  p. 2° chiusura porta 0.80*2.10*2lastre m² 3,36                  
  p. 2° chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre m² 13,58                 
       

    133,32 23,56        3.141,02 
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  TINTEGGIATURE     

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

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  locali piano primo 2*(3.60+26.50)*4.56 m² 274,51                 
  2*(8.96+2.75)*4.23 m² 99,07                 
  soffitto 26.50*3.60+2.75*8.96 m² 120,04                 
       

    493,62 1,97          972,43 
       

       
       

  148 01.A20.B00 Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura 
eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  piano primo zona corridoi 

(5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre 
m² 77,13                 

  piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre 

m² 31,69                 

  p. 1° chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                 
  p. 1° zona anziani 1.00*2.10*2lastre m² 4,20                  
  p. 2° chiusura porta 0.80*2.10*2lastre m² 3,36                  
  p. 2° chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre m² 13,58                 
       

    133,32 11,53        1.537,18 
       

       
       

  149 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                   
  piano primo zona corridoi 

(5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre 
m² 77,13                 

  piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre 

m² 31,69                 

  p. 1° chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                 
  p. 1° zona anziani 1.00*2.10*2lastre m² 4,20                  
  p. 2° chiusura porta 0.80*2.10*2lastre m² 3,36                  
  p. 2° chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre m² 13,58                 
  locali piano primo 2*(3.60+26.50)*4.56 m² 274,51                 
  2*(8.96+2.75)*4.23 m² 99,07                 
  soffitto 26.50*3.60+2.75*8.96 m² 120,04                 
       

    626,94 1,58          990,57 
       

       
       

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

    

 005 Su intonaci interni                   
  piano primo zona corridoi 

(5.55*1.43+2.82*1.43+3.53*1.43+4.25*2.50+4.37*2.50)*2lastre 
m² 77,13                 

  piano primo divisione ufficio attiguo ai wc da ristrutturare lato 
via Garibaldi (3.40*4.66)*2lastre 

m² 31,69                 

  p. 1° chiusura porta uff. 2-4 0.80*2.10*2lastre m ² 3,36                 
  p. 1° zona anziani 1.00*2.10*2lastre m² 4,20                  
  p. 2° chiusura porta 0.80*2.10*2lastre m² 3,36                  
  p. 2° chiusura corridoio lato vuia Barbaroux 1.94 *3.50*2lastre m² 13,58                 
  locali piano primo 2*(3.60+26.50)*4.56 m² 274,51                 
  2*(8.96+2.75)*4.23 m² 99,07                 
  soffitto 26.50*3.60+2.75*8.96 m² 120,04                 
       

    626,94 4,20        2.633,15 
       

       
       

  PAVIMENTI     

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

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro                   
  piano primo zona nuovo wc disabili 

(5.14*1.50+1.50*3.40*2)*3.950 
kg 70,745                 

  piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)*3.950 kg 44,793                 
       

    115,538 1,28          147,89 
       

       
       

  152 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 

                  

  piano primo zona nuovo wc disabili 
(5.14*1.50*12)+((1.50*3.40*2)*12/2) 

m² 153,72                 

  piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15)*36/2 m² 204,12                 
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    357,84 3,37        1.205,92 
       

       
       

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

 005 Per superfici di almeno m² 0,20                   
  piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15) m² 11,34 10,93          123,95 
       

       
       

  154 01.P11.E10 Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale     

 040 Piastre cm 30x30-60x60 mm 2.5 - supporto sintetico                   
  piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15) m² 11,34 24,50          277,83 
       

       
       

  155 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione                   
  piano secondo - zona ingresso (3.60*3.15) m² 11,34 16,84          190,97 
       

       
       

  156 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                   
  piano primo zona nuovo wc disabili (5.14*1.50+1.50*3.40*2) m² 17,91 24,28          434,85 
       

       
       

  157 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                   
  piano primo zona nuovo wc disabili (5.14*1.50+1.50*3.40*2) m² 17,91 28,88          517,24 
       

       
       

  PORTE INTERNE, REI E SERRAMENTI IN ALLUMINIO     

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

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                   
  controtelai nuove porte e serramenti kg 150,000 2,65          397,50 
       

       
       

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

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone                   
  controtelai nuove porte e serramenti kg 150,000 3,73          559,50 
       

       
       

  160 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  

    

 025 In acciaio, ad ante  aventi superficie compresa tra m²  2.00 e  
m² 3,5 

                  

  Piano primo - zona sala proiezioni 1.20*2.10 m² 2,52 711,37        1.792,65 
       

       
       

  161 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120                   
  Piano primo - zona sala proiezioni cad 1,00 774,46          774,46 
       

       
       

  162 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  

    

 065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0                   
  piano primo nuove porte bagni 2*0.80*2.10+1*0.90*2.10 m² 5,25                 
  p. 1° porte su cartongesso 4*0.80*2.10 m² 6,72                  
  p. 1° locale disimpegno 1*0.80*2.10 m² 1,68                  
  p. 2° corridoio lato via Barbaroux 0.80*2.10 m² 1 ,68                 
       

    15,33 302,42        4.636,10 
       

       
       

  163 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 070 REI 120 a due battenti cm 120x200                   
  piano primo zona scale lato via Stampatori cad 2,00 948,78        1.897,56 
       

       
       

  164 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120                   
  piano primo zona scale lato via Stampatori cad 2,00 774,46        1.548,92 
       

       
       

  165 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a     
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doppio pannello 

 005 Per qualsiasi spessore                   
  piano primo zona scale lato via Stampatori 2*1.20*2.00 m² 4,80 43,10          206,88 
       

       
       

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

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave                   
  Piano primo zona sala proiezioni e scale attigue cad 3,00 202,87          608,61 
       

       
       

  167 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia                   
  Piano primo zona sala proiezioni e scale attigue cad 3,00 214,48          643,44 
       

       
       

  168 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

 005 Con o senza funzionamento esterno                   
  Piano primo zona sala proiezioni e scale attigue 3*2 cad 6,00 63,24          379,44 
       

       
       

  169 01.P13.H70 Serratura di sicurezza     

 015 Tipo a 4 giri laterale e 4 aste                   
  Piano primo - cancelletto scala su via Stampatori  cad 1,00 132,07          132,07 
       

       
       

  ADEGUAMENTO RINGHIERA SCALA INTERNA PIANO 
SECONDO 

    

  170 01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una 
ripresa di antiruggine. 

    

 015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte                   
  piano secondo nuovo corrimano scala di accesso per messa a 

norma 8.00*2.500 
kg 20,000                 

  p. 2° zona nuova rampa corrimano (1.30+3.60)*4.00 0 kg 19,600                 
       

    39,600 9,41          372,64 
       

       
       

  171 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     

 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 

                  

  piano secondo nuovo corrimano scala di accesso per messa a 
norma 8.00*2.500 

kg 20,000                 

  p. 2° zona nuova rampa corrimano (1.30+3.60)*4.00 0 kg 19,600                 
       

    39,600 1,58           62,57 
       

       
       

  Totale OPERE DA ESEGUIRE AL PIANO PRIMO E 
SECONDO 

         27.485,36 

       

  TETTO, CHIUSURA FINESTRE, GRONDE     

  RIPRISTINO CORNICIONE     

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

    

 015 Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 

                  

  ripristino cornicione m² 7,00 109,51          766,57 
       

       
       

  RIPRISTINO COPERTURA     

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

    

 005 In tegole curve                   
  Ripassamento lose di pietra su cornicione facciata su via 

Garibaldi - Per similitudine di lavorazione 55.00*1.00 
m² 55,00 19,59        1.077,45 

       

       
       

  174 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a 
filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavora- 

    

 015 In abete                   
  Listellatura (50.00*0.06*0.08*11)*30/100 m³ 0,792 1.088,69          862,24 
       

       
       

  175 01.P04.E50 Tegole curve     
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 020 di colore antichizzato con foro per gancio                   
   cad 200,00 0,51          102,00 
       

       
       

  176 01.P04.E90 Tegoloni di colmo     

 005 per tegole curve                   
   cad 30,00 1,36           40,80 
       

       
       

  177 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante)     

 020 In lastre dello spessore di cm  3                   
  Coronamento cornicione fronte via Garibaldi  10.00*0.70 m² 7,00 132,97          930,79 
       

       
       

  178 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia 
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,  

    

 005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di 
almeno m² 1 

                  

  Coronamento cornicione fronte via Garibaldi  10.00*0.70 m² 7,00 84,72          593,04 
       

       
       

  FINESTRE SU FACCIATA INTERNA VIA GARIBALDI     

  179 01.A17.N00 Interventi locali     

 045 Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti 
nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra- 

                  

  Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi     
  ultimo piano ((10*1.10*2.35)*(80/100))*170.04prezzo larice del 

Tirolo 
% 3516,42720                 

       

    3516,4272000 15%          527,46 
       

       
       

  180 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle 
battute 

    

 005 Per qualunque tipo di vetro                   
  Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi m² 5,00 8,16           40,80 
       

       
       

  181 01.P20.A30 Vetri trasparenti     

 010 Normali ex semidoppi                   
  Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi m² 5,00 10,54           52,70 
       

       
       

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

    

 005 Trasparenti e sottili, normali e forti                   
  Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi m² 5,00 16,98           84,90 
       

       
       

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

    

 005 Di qualunque tipo e dimensione                   
  Serramenti facciata cortile interno lato via Garibaldi     
  ultimo piano ((10*1.10*2+10*2.35*2)*(80/100)) m 55,20                 
       

    55,20 3,41          188,23 
       

       
       

  Totale TETTO, CHIUSURA FINESTRE, GRONDE            5.266,98 
       

  PREDISPOSIZIONE E OPERE DI FINITURA IMPIANTO 
ELETTRICO 

    

  184 06.A12.D02 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete  
in materiale termoplasitico per l'installazione di ap 

    

 010 F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli                   
  bagni lato via Garibaldi cad 4,00 7,77           31,08 
       

       
       

  185 06.A10.C01 F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, 
realizzata con tubi rigidi o flessibili,  completa di curve, mani 

    

 010 F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm                   
  bagni lato via Garibaldi m 8,00 10,24           81,92 
       

       
       

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

 055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

                  

  p.t. localino all'ingresso, chiusura nicchi ex quadro m² 1,00 30,87           30,87 
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  187 01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa  

    

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

                  

  p.t. localino all'ingresso, chiusura nicchi ex quadro m² 1,00                 
  chiusura traccia nel localino retrostante 0.50*2.20 m² 1,10                 
       

    2,10 18,84           39,56 
       

       
       

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

    

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

                  

  p.t. localino all'ingresso, chiusura nicchi ex quadro m² 1,00                 
  chiusura traccia nel localino retrostante 0.50*2.20 m² 1,10                 
       

    2,10 7,43           15,60 
       

       
       

  Totale PREDISPOSIZIONE E OPERE DI FINITURA 
IMPIANTO ELETTRICO  

            199,03 

       

  ARROTONDAMENTO      

  189  Arrotondamento EURO              1,35 
  Totale ARROTONDAMENTO                1,35 
       

  TOTALE LAVORI          190.915,00 
       
       

 


