


QUADRO ECONOMICO

APPRONTAMENTO CANTIERE 28.695,66€           5%

SCAVI E DEMOLIZIONI 24.162,16€           4%

MURI PERIMETRALI ESTERNI 30.426,99€           6%

ISOLAMENTO TERMICO 182.609,82€         33%

TRAMEZZI INTERNI 2.758,16€             1%

CHIUSURE ESTERNE 28.091,77€           5%

CHIUSURE INTERNE 7.186,76€             1%

PAVIMENTAZIONE INTERNA 48.059,00€           9%

IMPIANTO TERMICO 54.530,45€           10%

IDRAULICA E BAGNO 8.301,13€             2%

IMPIANTO ELETTRICO 28.970,02€           5%

PANNELLI SOLARI 14.594,12€           3%

PADIGLIONE ESTERNO 81.634,98€           15%

SISTEMAZIONI ESTERNE 10.016,75€           2%

COSTO OPERE 550.037,78€         100%

IVA 10% INCLUSA 605.041,55€         



Sezione Codice Descrizione U.M. Euro
Manodopera 

Lorda

% 

Manodopera
Note Quantità  Risultato 

 €   28.695,66 
01 01.A02.E10 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione

di una unita' di decontaminazione provvista di almeno

tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con

acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una

unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto

dalla legislazione vigente in materia

Allestimento cantiere

01 01.A02.E10.005 Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata

dei lavori

cad 1.674,47

1 1.674,47€        

31 31.A05.A05.020 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di

grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori,

realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale

ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici,

recante tutte le disposizioni da adottare in funzione

dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata

dei lavori compresa la rimozione finale.

m² 117,00

Cartellonistica

1 117,00€           

28 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati

con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo

lineare

RECINZIONI - 4 mesi tot

28 28.A05.E10.005 nolo per il primo mese m 3,67 150 550,50€           

28 28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m 0,51 450 229,50€           

28 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla

normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata

massima di 2 anni.

Cartellonistica

28 28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 11,03 1 11,03€             

28 28.A10.A10 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA

TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di

trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da

installare mediante il fissaggio delle due estremità della

linea ad una struttura portante e la messa in tensione

della cinghia utilizzando il cricchetto. 

Prima dell'utilizzo si dovrà 

verificare la tenuta degli ancoraggi 

e dei dispositivi di ritenuta, 

tenendo conto del numero di 

operatori connessi 

contemporaneamente alla linea 

vita.

28 28.A10.A10.005 lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m. cad 68,89 2 137,78€           

01 01.P24.E65 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore

addetto per il tempo di effettivo impiego
GRU -1 Mesi

01 01.P24.E65.010 Con sbraccio da m 21 a m 30 h 56,71 36,91 65,09% 240 13.610,40€      

APPRONTAMENTO CANTIERE



01 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -

giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita'

alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della

documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme,

escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a

parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale).

FACCIATA - PONTEGGIO 4 mesi 

tot

01 01.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni m² 9,53 655,5  €       6.246,92 

01 01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo m² 1,63 3 655,5  €       3.205,40 

01 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 di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di

eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e

scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure

di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

dispositivo necessario per la conformità alle norme di

sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene

effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

FACCIATA TAVOLE 

PONTEGGIO 3 mesi - 1m 

larghezza

01 01.P25.A91.005 Per ogni mese m² 2,50 4 283  €       2.830,00 

28 28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di

PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico

dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit

salvavita), contenente una dose standard di adrenalina

che può essere conservata a temperatura ambiente, da

utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock

anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero

(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini

(contatto, ingestione o inalazione).

Integrazione cassetta di soccorso

28 28.A20.F20.005 1 dose standard di adrenalina cad 82,67 1 82,67€             

€ 24.162,16
02 02.P05.B20 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a

macchina con miniescavatore in terreno compatto, per

esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per

profondità variabile da 0 m a 2 m, con deposito del

materiale di risulta a lato dello scavo

SCAVO PER INTERCAPEDINE - 

45mq x 2m profondità

02 02.P05.B20.020 ... m³ 117,19 96,45 82,30% 90 10.547,10€      

01 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

sgombero, computando le superfici prima della

demolizione

DEMOLIZIONI TRAMEZZE

01 01.A02.A20.010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere

m² 17,21 17,21 100,00%

10  €          172,10 

SCAVI E DEMOLIZIONI



01 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per

superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da

computarsi a parte

DEMOLIZIONE PAVIMENTI - 

Solo casermetta

01 01.A02.B00.010 In ceramica m² 10,39 10,39 100,00% 550  €       5.714,50 

01 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi

ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della

demolizione

RIMOZIONE INFISSI

01 01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 13,00 12,99 99,90% 37,2  €          483,60 

02 02.P02.A42 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali

gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
RIMOZIONE DAVANZALI

02 02.P02.A42.010 fino a  4 cm m² 66,05 66,05 100,00% 2,96 195,51€           

02 02.P02.A58 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e

l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:
RIMOZIONE MANTO 

COPERTURA

02 02.P02.A58.030 in tegole marsigliesi m² 18,31 18,06 98,61% 385 7.049,35€        

 €   30.426,99 
01 01.A04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali,

travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di

esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).

MURO CONTROTERRA - CLS

01 01.A04.B25.005 Classe di resistenza a compressione minima C28/35 m³ 103,81
36 3.737,16€        

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

mano
MURO CONTROTERRA - CLS

01 01.A04.C00.015 In strutture semplici armate m³ 124,85 124,85 100,00% 36 4.494,60€        

01 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

il compenso per la maggiore quantita' di materiale

impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile

MURO CONTROTERRA - 

Vibratura

01 01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,98 6,41 71,35% 36 323,28€           

MURI PERIMETRALI ESTERNI



01 01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a

caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,

in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido

MURO CONTROTERRA - Acciaio

01 01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da

6 mm a 50 mm

kg 1,45 0,71 48,69%

3600 5.220,00€        

01 01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio

semplice od armato quali muri di sostegno,muri di

controripa e simili, compreso il puntellamento ed il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle

pareti a contatto dei getti

MURO CONTROTERRA - 

Casseratura

01 01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma m² 33,69 30,45 90,39% 5*45m 225 7.580,25€        

01 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai,

soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa

l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della

profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del

gesso

INTONACO PARETE - 

RINZAFFO PARTI IN PIETRA

01 01.A10.A30.005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore

fino cm 2

m² 27,49 25,81 93,88%

330  €       9.071,70 

€ 182.609,82

Vedi Composizione Cappotto Esterno: EPS+Rasatura € 80,20 Cappotto esterno casermetta 655,5  €     52.571,10 

Vedi Composizione Isolamento Copertura: Lana di roccia+Lamiera+Losa € 337,76 Isolamento di copertura 385  €   130.038,72 

€ 2.758,16
01 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

TRAMEZZA IN MURATURA

01 01.A06.A20.045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una

superficie complessiva di almeno m² 1

m² 51,77 39,47 76,24%

10  €          517,70 

01 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai,

soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa

l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della

profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del

gesso

INTONACO PARETE

01 01.A10.A30.005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore

fino cm 2

m² 27,49 25,81 93,88%

54  €       1.484,46 

ISOLAMENTO TERMICO

TRAMEZZI INTERNI



03 03.A04.D01 Rasatura a stucco di finitura lavorato con intonachino

premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural

Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con

polvere di canapa e additivi naturali, per decorazione e

protezione di superfici esterne ed interne, lavorata a

perfetta levigatura su superfici piane o curve, verticali

ed orizzontali. Accurata pulizia preventiva della parete

da trattare per asportazione di polveri, efflorescenze

saline ed elementi distaccanti (come olio e grasso).

Posa a spatola con finitura a spugna o frattazzo. (Per

uso in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre

impiego di rete porta intonaco).

INTONACHINO DI FINITURA

03 03.A04.D01.001 spessore 3 mm con due passate m² 9,39 6,77 72,05% 54  €          507,06 

01 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile,

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati
VERNICIATURA PARETE

01 01.A20.E30.005 Su intonaci interni ad una ripresa m² 4,61 2,95 64,02% 54  €          248,94 

 €   28.091,77 

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO A - Q.tà 7 cad 577,15

7 4.040,07€        

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO B - Q.tà 7 cad 311,72

7 2.182,03€        

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO C - Q.tà 6 cad 696,20

6 4.177,18€        

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO D - Q.tà 3 cad 603,50

3 1.810,49€        

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO E - Q.tà 2 cad 874,48

2 1.748,95€        

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO F - Q.tà 1 cad 311,72

1 311,72€           

Vedi Analisi 

Serramenti
SERRAMENTO G - Q.tà 6 cad 2.189,78

6 13.138,70€      

CHIUSURE ESTERNE



01 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui

provvista sia compensata al metro quadrato, per

colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,

balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli

rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici

di appoggio e la sigillatura dei giunti

POSA DAVANZALI

01 01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di

almeno m² 1

m² 95,35 94,67 99,29%

2,96  €          282,24 

01 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante) FORNITURA DAVANZALI

01 01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm  3 m² 135,27 2,96  €          400,40 

€ 7.186,76
01 01.A17.B40 Porte interne, di qualunque forma, dimensione e

numero di battenti, montate su chiambrane o telarone

con specchiature piene o a vetri, con modanatura

anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli

ottonami le serrature a due giri e mezzo con due chiavi

e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri). 

PORTE INTERNE

01 01.A17.B40.036 In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm

60

m² 254,28 174,59 68,66%
13 porte x 1,7mq

22,1  €       5.619,59 

01 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a

pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e

numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su

chiambrane o telarone

POSA PORTE INTERNE

01 01.A17.B70.005 In qualsiasi tipo di legname m² 44,56 43,64 97,94% 22,1  €          984,78 

01 01.A17.A80 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)

per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di

abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la

ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in

cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il

successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito

del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte. 

TELAI PORTE

01 01.A17.A80.005 Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo

effettivo del falso telaio).

m 8,96 6,46 72,12%

13 porte x 5m lineari

65  €          582,40 

€ 48.059,00PAVIMENTAZIONE INTERNA

CHIUSURE INTERNE



03 03.P08.B09 Posa inchiodata. Battiscopa in legno massiccio con

superficie prefinita ad olio; provenienti da coltivazioni

controllate di specie europee. Il legno deve essere delle

specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo

o boschi con riforestazione controllata; umidità

caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità

con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi,

grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti,

rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto

riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone

BATTISCOPA - Fornito e Posato

03 03.P08.B09.005 Larice (Larix decidua) 70x16 mm m 9,03 550  €       4.966,50 

30 30.P55.A05 Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie

a vista tipo naturale per ambienti lavorati o zone

bagnate per uso interno ed esterno. 

Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di

prodotto relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10.  

PIASTRELLE -Fornitura

30 30.P55.A05.005 Colore grigio m² 46,05 550  €     25.327,50 

01 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in

piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con

fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base

cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con

spatola dentata per uno spessore di mm 2-5,

addizionato con malta a base di resine sintetiche ed

idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe

(mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il

sottofondo o il rinzaffo

PIASTRELLE - Posa

01 01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 32,30 30,43 94,21% 550  €     17.765,00 

 €   54.530,45 
03 03.P13.I02 Generatore di calore ad acqua calda, alimentato a

biomassa legnosa tipo pellets, a condensazione,

potenzialità al focolare fino a 35 kW, con sistema di

accensione elettronica, regolazione modulante,

caricamento automatico, emissioni NOx < 400 mg/Nm³,

escluso eventuale sistema di abbattimento polveri per il

rispetto dei limiti da normativa regionale.

CALDAIA

03 03.P13.I02.010 Potenza termica resa 32 kW cad 13.176,54 2 26.353,08€      

IMPIANTO TERMICO



03 03.A12.E01 Posa in opera di generatore di calore ad acqua calda

alimentato a biomassa legnosa tipo pellets, cippato,

legna di qualunque forma o dimensioni, con sistema di

caricamento automatico, completa di centralina di

controllo e regolazione, opere murarie per basamento e

raccordo al camino, collegamenti al sistema di

caricamento, materiali di consumo, guarnizioni, bulloni,

ecc. data funzionante in ogni sua parte

POSA CALDAIA

03 03.A12.E01.010 Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.I.02 % 10,00 2.635,31€        

03 03.P16.A03 Sistemi di ventilazione meccanica controllata a

recupero di calore. Recuperatore di calore aria-aria

entalpico compatto, rendimento non inferiore all'80%,

costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria

a basso consumo alimentazione monofase,

scambiatore di calore rotativo entalpico con recupero

dell'umidità, sistema di controllo e regolazione della

portata, filtri EU3.

VMC

03 03.P16.A03.010 Per portate aria fino a 350 m³/h cad 2.270,94 3  €       6.812,82 

03 03.A15.A01 Posa in opera di recuperatore di calore aria-aria

compatto, costituito da ventilatori di immissione ed

espulsione aria a basso consumo alimentazione

monofase, scambiatore di calore in controcorrente,

sistema di controllo e regolazione della portata, filtri

EU3, scarico condensa inclusi staffaggio a parete o a

soffitto, collegamenti scarico condensa e canalizzazioni

aria

POSA VMC

03 03.A15.A01.005 Portata fino a 500 m³/h cad 202,88 202,88 100,00% 3  €          608,64 



01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

RADIATORI - Adduzione

01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 20  €       4.697,60 

05 05.A13.A15 Radiatori a colonnine in alluminio. 

F.O. di radioatori per impianti ad acqua calda di

qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo a

colonnine in alluminio (T 50K EN442), compresa la

posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati,

mensole ecc...)

RADIATORI

05 05.A13.A15.015 F.O. Per altezze fino a cm 60 kW 175,04 62,79 35,87% 20  €       3.500,80 

05 05.P63.B30 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione

circolare a doppia parete con intercapedine di 75 mm.

di lana minerale di densita' superiore a 150 kg/m³

Costituita da elementi modulari, gomiti, giunti a t,

scarichi di condensa, camere d'ispezione, cappelle,

supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con

accoppiamento maschio-femmina ad innesto,

guarnizione in fibra e fascette di fermo, adatta per

qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una

temperatura superiore ai 400 gr. C. in esercizio

continuo ed ai 500 gr. C. in esercizio intermittente

conforme alla l. 615.

CANNA FUMARIA

05 05.P63.B30.015 Condotto semplice diam. int. mm. 355 m 661,48 15  €       9.922,20 

 €     8.301,13 IDRAULICA E BAGNO



01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

RUBINETTO GENERALE - 

Adduzione

01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 2  €          469,76 

01 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con

cappuccio, per intercettazione

RUBINETTO GENERALE -

Fornitura

01 01.P22.C86.010 Da1" cad 16,86 2  €            33,72 

 €     1.479,22 
01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

WC - Adduzione acqua

WC Fornito e posato nulla escluso



01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 2  €          469,76 

01 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla

turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T

con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto

nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in

polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le

lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia

relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare

l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa

del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie

occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini

murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le

lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti.

distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio

igienico sanitario e la colonna o rete principale di

scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi

distanza superiore si procedera' a parte al compenso

del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di

tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato.

WC - Scarico

01 01.A19.H35.005 ... cad 266,42 206,13 77,37% 2  €          532,84 

01 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi

di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di

adduzione e lo scarico

01 01.A19.G10.165 P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con

scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e

scarico

cad 67,63 67,63 100,00%

WC - Posa Vaso

2  €          135,26 

01 01.P22.A62 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico

a parete, fissaggio a parete
WC - Fornitura Vaso

01 01.P22.A62.005 cm 57x37x36 cad 106,88 2  €          213,76 

01 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi WC - Accessori per sospeso

01 01.P22.B22.005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet cad 21,44 2  €            42,88 

01 01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e

le cerniere cromate
WC - CopriWater

01 01.P22.H20.015 in resina termoindurente cad 32,08 2  €            64,16 

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

tipo Geberit
WC - Placca vaschetta

01 01.P22.H30.020 Comando a pulsante per vaschette, litri 14 cad 10,28 2  €            20,56 

 €     1.331,06 BIDET Fornito e posato nulla escluso



01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

BIDET - Adduzione acqua

01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 2  €          469,76 

01 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico

sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,

bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i

mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da

idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere

realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE

diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per

dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento.

il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio

delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i

mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse

tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza

massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico

sanitario e la colonna o rete principale di scarico non

superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza

superiore si procedera' a parte al compenso del tratto

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato

BIDET - Scarico acqua

01 01.A19.H25.005 ... cad 191,57 167,11 87,23% 2  €          383,14 



01 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi

di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di

adduzione e lo scarico

BIDET - Posa

01 01.A19.G10.065 P.O.Bidet con doccetta completo di accessori,

compresa la posa di batteria a miscela formata da due

rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta,

curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico

e tasselli di fissaggio

cad 75,78 74,39 98,16%

2  €          151,56 

01 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi BIDET - Fissaggio a parete

01 01.P22.B22.005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet cad 21,44 2  €            42,88 

01 01.P22.A48 Bidet sospeso in vitreous-china con erogazione

dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria

monoforo, con fissaggio a parete

BIDET - Fornitura

01 01.P22.A48.005 cm 57x37x36 cad 93,65 2  €          187,30 

01 01.P22.E00 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato,

senza scarico automatico
BIDET - Rubinetto

01 01.P22.E00.005 Da 1/2"tipo corrente cad 35,64 2  €            71,28 

01 01.P22.E82 Sifone in ottone cromato per bidet, completo di

accessori
BIDET - Sifone

01 01.P22.E82.010 Da 1 1/4" tappo d'ispez - regolaz telescopica cad 9,58 2  €            19,16 

01 01.P22.E86 Piletta in ottone cromato per bidet, completa di

accessori
BIDET - Piletta

01 01.P22.E86.010 Da 1 1/4"a 3 pezzi i.c.s. cad 2,99 2  €              5,98 

 €     2.866,00 
01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

LAVABO - Adduzione acqua

01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 4  €          939,52 

LAVABO Fornito e posato nulla escluso



01 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico

sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,

bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i

mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da

idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere

realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE

diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per

dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento.

il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio

delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i

mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse

tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza

massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico

sanitario e la colonna o rete principale di scarico non

superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza

superiore si procedera' a parte al compenso del tratto

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato

LAVABO - Scarico acqua

01 01.A19.H25.005 ... cad 191,57 167,11 87,23% 4  €          766,28 

01 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi

di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di

adduzione e lo scarico

LAVABO - Posa

01 01.A19.G10.040 P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa

di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di

erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di

scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al

muro e mensole

cad 77,36 74,39 96,16%

4  €          309,44 

01 01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza

troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco

non smaltato

LAVABO - Fornitura

01 01.P22.A15.005 cm 90x45x21 cad 130,02 4  €          520,08 

01 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per

lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm 14

circa, senza scarico automatico

LAVABO - Rubinetto

01 01.P22.C10.010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente cad 43,02 4  €          172,08 

01 01.P22.E80 Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di

accessori
LAVABO - Piletta

01 01.P22.E80.005 Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio cad 13,26 4  €            53,04 

01 01.P22.E76 Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto con

regolaggio telescopico
LAVABO - Sifone

01 01.P22.E76.010 Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia cad 26,39 4  €          105,56 

 €     1.268,47 DOCCIA Fornito e posato nulla escluso



01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

DOCCIA - Adduzione acqua

01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 1  €          234,88 

01 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico

sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,

bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i

mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da

idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere

realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE

diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per

dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento.

il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio

delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i

mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse

tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza

massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico

sanitario e la colonna o rete principale di scarico non

superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza

superiore si procedera' a parte al compenso del tratto

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato

DOCCIA - Scarico acqua

01 01.A19.H25.005 ... cad 191,57 167,11 87,23% 1  €          191,57 



01 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi

di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di

adduzione e lo scarico
DOCCIA - Posa

01 01.A19.G10.110 P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso

gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e

soffione, piletta di scarico e sifone di scarico

cad 107,84 103,89 96,34%

1  €          107,84 

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

01 01.P22.A70.035 cm 120x80x11 installazione sopra pavimento cad 285,06 DOCCIA - Fornitura Piatto 1  €          285,06 

01 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai

metallici od in legno, misurati in opera sul minimo

rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido

del materiale

DOCCIA-Posa walkin

01 01.A15.A10.030 Cristalli temperati m² 40,67 40,58 99,77% 2  €            81,34 

01 01.P20.A55 Cristallo temperato DOCCIA - Fornitura walkin

01 01.P20.A55.010 Spessore mm 6 m² 40,05 2x1 2  €            80,10 

01 01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato DOCCIA - Soffione

01 01.P22.F40.005 Da 1/2" con soffione fuso,tipo americano cad 59,89 1  €            59,89 

01 01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,

completo di accessori
DOCCIA - Miscelatore

01 01.P22.E50.020 Da 3/4" - a parete cad 188,78 1  €          188,78 

01 01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a

griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di

canotti

DOCCIA - Sifone

01 01.P22.F20.005 A v da 1 1/2" cad 26,39 1  €            26,39 

01 01.P22.F30 Pilette per piatti doccia DOCCIA - Piletta

01 01.P22.F30.025 Da 1 1/4" a godet, uscita liscia, flangia diam mm 80 cad 12,62 1  €            12,62 

 €        852,90 
01 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o

fredda eseguito con impiego di tubazioni in

metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in

ottone, per alimentazione punti acqua isolati o

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di

alimentazione del punto di adduzione non superiore a m

5 a partire dalla saracinesca posta a valle della

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler

in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a

m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione

eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,

perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera

occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino

della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato

LAVELLO e Lavastoviglie - 

Adduzione acqua

CUCINA Predisposizione



01 01.A19.H05.005 .... cad 234,88 144,71 61,61% 2  €          469,76 

01 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico

sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,

bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i

mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da

idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere

realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE

diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per

dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento.

il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione

di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le

tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio

delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i

mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse

tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza

massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico

sanitario e la colonna o rete principale di scarico non

superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza

superiore si procedera' a parte al compenso del tratto

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta

prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di 

LAVELLO e Lavastoviglie - 

Scarico acqua

01 01.A19.H25.005 ... cad 191,57 167,11 87,23% 2  €          383,14 

 €   28.970,02 
06 06.A13.H05 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore

magnetotermico da 16A con differenziale da 30 maA e

tre prese 2P+T da 16 A 

(Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01)

QUADRO ELETTRICO

06 06.A13.H05.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato con quadretto

prese 1MTD 2P e 3 prese

cad 232,09 107,50 46,32%

3  €          696,27 

IMPIANTO ELETTRICO



06 06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e

l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla

dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale

dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo

illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette,

telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e

collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono

considerati i sistemi distributivi completi, che

comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di

comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa

incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di

locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni

non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per

composizione delle voci elementari. Sono previsti

conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in

relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5

mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m.

compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il

ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)

1 SCATOLA CON 1 

INTERRUTTORE PER PUNTO 

LUCE - Ogni interruttore in 

aggiunta nella stessa scatola da 

computarsi a parte

06 06.A13.F01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce

interrotto

cad 126,96 95,03 74,85%

100  €     12.696,00 

06 06.A13.B01 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di

apparecchi modulari di comando componibili, compresi

i collegamenti elettrici

INTERRUTTORE

06 06.A13.B01.035 F.O. di deviatore 1P 16A - serie èlite cad 5,45 2,06 37,82% 50  €          272,50 

06 06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo - Sistema

distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire

dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa

terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai

portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di

una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese

addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa

addizionale. L'impianto si considera in locali con

superficie massima di 50 m² . Per situazioni non

comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per

composizione delle voci elementari. Sono previsti

conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in

relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli

scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino

dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo

smaltimento dei materiali di risulta.)

1 SCATOLA CON 1 PRESA - 

Ogni presa in aggiunta nella 

stessa scatola da computarsi a 

parte

06 06.A13.H01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa

civile

cad 109,30 76,81 70,27%

100  €     10.930,00 

06 06.A13.B02 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di

prese elettrche componibili, compresi i collegamenti

elettrici.

PRESA ELETTRICA

06 06.A13.B02.010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie èlite cad 5,41 2,06 38,08% 50  €          270,50 

06 06.A13.B02.015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie èlite cad 8,69 2,06 23,72%

50  €          434,50 



06 06.A13.B04 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di

connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,

compresi i collegamenti elettrici.

PRESA TV

06 06.A13.B04.005 F.O. di presa TV terrestre - serie èlite cad 11,41 3,66 32,04% 5  €            57,05 

06 06.A13.B07 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di

apparecchi modulari di controllo del clima elettronici

con funzione estate invermo, compresi i collegamenti

elettrici.

TERMOSTATO

06 06.A13.B07.015 F.O. di termostato digitale - serie èlite cad 57,80 2,75 4,76% 5  €          289,00 

06 06.P26.A15 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. LAMPADE 

06 06.P26.A15.035 Da 4 a 9W tipo con durata >= 25000 h cad 21,18 20  €          423,60 

06 06.P26.A15.040 Da 10 a 15W tipo con durata >= 25000 h cad 32,57 40  €       1.302,80 

06 06.P26.E16 Lampade lineari a LED dimmerabili BARRE LED

06 06.P26.E16.055 34W con durata >= 40.000 h cad 80,30 10  €          803,00 

06 06.P26.F02 Alimentatori per lampade fluorescenti dimmerabili. ALIMENTATORE BARRA LED

06 06.P26.F02.040 reattore elettronici multilampada e multipotenza

dimmerabili (fino a 2 lampade)

cad 79,48

10  €          794,80 

€ 14.594,12
03 03.P14.A22 Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito

da moduli in silicio cristallino, inverter, struttura di

sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione,

quadri DC e AC con dispositivi di protezione ed

interfaccia

PANNELLI FOTOVOLTAICI

03 03.P14.A22.010 Impianto parzialmente integrato complanare alla falda,

potenza 3 kWp

cad 6.137,34

2  €     12.274,68 

03 03.P14.B12 Sistema solare termico a circolazione forzata per

produzione di acqua calda sanitaria costituito da

collettori vetrati piani, accumulo, centralina, gruppo di

circolazione, vaso di espansione, telaio di fissaggio

collettori per tetto inclinato, liquido antigelo, raccorderia

idraulica, escluse le tubazioni coibentate.

PANNELLI SOLARE TERMICO

03 03.P14.B12.015 Superficie collettori 6,6 m², capacità accumulo 500 l,

vaso espansione 33 l

cad 2.319,44

1  €       2.319,44 

 €   81.634,98 
31 31.A05.A05.020 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di

grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori,

realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale

ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici,

recante tutte le disposizioni da adottare in funzione

dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata

dei lavori compresa la rimozione finale.

m² 117,00

Cartellonistica

1 117,00€           

PADIGLIONE ESTERNO

PANNELLI SOLARI



28 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati

con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo

lineare

RECINZIONI - 4 mesi tot

28 28.A05.E10.005 nolo per il primo mese m 3,67 50 183,50€           

28 28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m 0,51 150 76,50€             

28 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla

normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata

massima di 2 anni.

Cartellonistica

28 28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 11,03 1 11,03€             

01 01.P24.E65 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore

addetto per il tempo di effettivo impiego
GRU -2 settimane

01 01.P24.E65.010 Con sbraccio da m 21 a m 30 h 56,71 36,91 65,09% 112 6.351,52€        

01 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -

giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita'

alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della

documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme,

escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a

parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale).

FACCIATA - PONTEGGIO 2 mesi 

tot

01 01.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni m² 9,53 200  €       1.906,00 

01 01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo m² 1,63 1 200  €          326,00 

01 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 di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di

eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e

scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure

di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

dispositivo necessario per la conformità alle norme di

sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene

effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

FACCIATA TAVOLE 

PONTEGGIO 2 mesi - 1m 

larghezza

01 01.P25.A91.005 Per ogni mese m² 2,50 2 100  €          500,00 

01 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

betonaggio, diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

ferro d'armatura; conteggiati a parte.

FONDAZIONE - Magrone 10 cm

01 01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ m³ 67,89 0,1 15 1.018,35€        



01 01.A04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali,

travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di

esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).

FONDAZIONE - CLS

01 01.A04.B25.005 Classe di resistenza a compressione minima C28/35 m³ 103,81
12 1.245,72€        

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

mano
FONDAZIONE - CLS

01 01.A04.C00.015 In strutture semplici armate m³ 124,85 124,85 100,00% 12 1.498,20€        

01 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

il compenso per la maggiore quantita' di materiale

impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile

FONDAZIONE - Vibratura

01 01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,98 6,41 71,35% 12 107,76€           

01 01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a

caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,

in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido

FONDAZIONE - Acciaio

01 01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da

6 mm a 50 mm

kg 1,45 0,71 48,69%

1250 1.812,50€        

01 01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio

semplice od armato quali muri di sostegno,muri di

controripa e simili, compreso il puntellamento ed il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle

pareti a contatto dei getti

FONDAZIONE - Casseratura

01 01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma m² 33,69 30,45 90,39% 2*15,5 40 1.347,60€        

01 01.A17.A70 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in

legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta

occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di

gru

STRUTTURA LIGNEA

01 01.A17.A70.015 In larice (Larix decidua) per edifici di civile abitazione m³ 2.315,19 408,17 17,63% 20 46.303,80€      

01 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai

metallici od in legno, misurati in opera sul minimo

rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido

del materiale

VETRATA COPERTURA - Posa



01 01.A15.A10.035 Vetri antisfondamento m² 40,67 40,58 99,77% 150 6.100,50€        

01 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro

con interposto foglio di polivinilbutirrale
VETRATA COPERTURA

01 01.P20.B03.050 Spessore mm 5+1.52+3 m² 84,86 150 12.729,00€      

 €   10.016,75 
20 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del

piano di semina con livellamento sminuzzamento e

rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato degli eventuali materiali di risulta

20 20.A27.A10.005 Con preparazione manuale del terreno m² 2,16 1,73 80,02% 500 1.080,00€        

20 20.A27.A10.010 Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non

inferiore ai cm 12

m² 2,29 1,73 75,41%

500 1.145,00€        

20 20.A27.A12 Formazione di aiuola compresa la realizzazione del

piano, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato dei materiali di risulta

20 20.A27.A12.005 Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla

profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di

cm 30

m² 11,55 3,88 33,61%

250 2.887,50€        

20 20.A27.F00 Costruzione di panchina ottenuta da lastre di spessore

cm 10, lavorate a superficie perfettamente piana a

punta fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati,

avente il sedile di dimensione cm 160x55 e gambe di

cm 55x45, provvista di fori di ancoraggio tra sedile e

gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche' fornita

di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti con tondini

inscritti in fori predisposti nelle gambe

20 20.A27.F00.005 In sienite di balma o biella cad 659,44 145,27 22,03% 5 3.297,20€        

20 20.A27.V00 Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito

con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore

con completamento manuale e, ove occorra, mediante

l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di

arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia,

carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

di tutto il materiale rimosso compresa, laddove occorra,

la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita

esclusivamente dalla sede stradale in presenza

continua di traffico, compresa per cio' l'idonea

segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con

impianto semaforico mobile o segnalazione manuale

per consentire la circolazione a sensi unici alternati

20 20.A27.V00.005 Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore

a m 2.5

m 2,66 2,13 79,97%

80 212,80€           

SISTEMAZIONI ESTERNE



20 20.A27.A66 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto

compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo

della buca, il carico e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato del materiale di risulta, la

provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle

piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre

pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del

diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori

terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre

legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di

concime a lenta cessione, la formazione del tornello e

sei bagnamenti di cui il primo al momento del

piantamento

20 20.A27.A66.005 Buca di m 1.00x1.00x0.70 cad 92,95 30,02 32,30% 15 1.394,25€        



Sezione Codice Descrizione U.M. Euro
Manodopera 

Lorda

% 

Manodopera
Note Quantità Risultato

80,20  €      /mq 
30 30.P50.A40 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS)

contenente particelle di grafite all'interno della struttura

cellulare per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti

proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione

BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione

perpendicolare alle facce TR>=150 kPa resistenza al

passaggio del vapore (µ) 30-70 

Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di

prodotto relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. 

30 30.P50.A40.065 Spessore mm 140 m² 18,37 1 18,37  €          

03 03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con

lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il

carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi

piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei

pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del

rasante a base di calce idraulica naturale steso con

spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete

d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la

fornitura dell'isolante)

03 03.A07.A01.005 Su superfici esterne verticali m² 44,96 33,04 73,48% 1 44,96  €          

01 01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di

silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e

cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua 

ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il

supporto preventivamente pulito, applicata con una

mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con

due riprese successive distanziate nel tempo diluite

al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la

preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano

del fabbricato

01 01.A20.E38.005 Su pareti esterne, vani scala, androni m² 16,87 12,30 72,92% 1 16,87  €          

337,76  €    /mq 

01 01.A09.B80 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per Barriera al vapore

01 01.A09.B80.005 In opera su coperture piane o inclinate, mediante m² 12,31 4,07 33,09% 1 12,31

01 01.A17.A70 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in Doppia listellatura 0,08x0,12x1

01 01.A17.A70.005 In abete (Picea abies, Abies Alba) per edifici di civile m³ 1.921,43 459,80 23,93% 0,0384 73,782912

Cappotto Esterno: EPS+Rasatura

Isolamento Copertura: Lana di roccia+Lamiera+Losa



30 30.P50.L05 Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a Doppio strato incrociato

30 30.P50.L05.025 spessore mm 120 m² 25,54 2 51,08

01 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana MANODOPERA

01 01.A09.G50.005 Per superfici in piano e simili m² 6,76 6,76 100,00%
1 € 6,76

01 01.A17.A70 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in

legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta

occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di

gru

Listellatura Areazione 0,05x0,07x1

01 01.A17.A70.005 In abete (Picea abies, Abies Alba) per edifici di civile

abitazione

m³ 1.921,43 459,80 23,93%

0,007 13,45001

01 01.A09.A60 Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate Lamiera

01 01.A09.A60.005 Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura m² 46,21 32,46 70,25% 1 46,21

26 26.A03.A10 Manto di copertura in lose. Fornitura e posa di manto di

copertura in lose

26 26.A03.A10.005 ... m² 134,17 74,52 55,54% 1 134,17

80,48  €      /mq 

01 01.P09.B70 Lana di vetro per isolamento termo-acustico di pareti in

pannelli semirigidi della densita' di 30 kg/m³ e lambda

inferiore a 0,035 W/mK; con adeguata protezione di

barriera al vapore in vetro nero. Per l'isolamento di

facciate ventilate

01 01.P09.B70.035 spessore mm 140 m² 15,77 1 15,77  €          

01 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana

di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali

similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione

e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbricato

01 01.A09.G50.005 Per superfici in piano e simili m² 6,76 6,76 100,00% 1 6,76  €            

01 01.A06.C30 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in

opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI

11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati

metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm

sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle

lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco

in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di

fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.

01 01.A06.C30.005 lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm m² 42,77 33,81 79,06% 1 42,77  €          

Isolamento solaio Garage: Lana di vetro + Cartongesso



03 03.A10.C03 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e

cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto

a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile,

asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni

mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro

finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle

pareti con stuccatura e rasatura.

03 03.A10.C03.005 2 mani m² 15,18 12,92 85,10% 1 15,18  €          


