
Realizzazione edificio "Portale del Parco"

VILLAGGIO DEL RAGAZZOCOMUNE DI COGORNOCOMUNE DI CARASCO COMUNE DI CHIAVARI COMUNE DI LAVAGNA

PROGETTO "LE VIE DELL'ACQUA"

GEOM. DONDERO ROBERTO

ARCH. TORRE STEFANO

Titolo 

Progettisti

Tavola

scala

tavola N.

data

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Varie

SPV/D/ED/09/R00

22/11/2017

CATEGORIE OMOGENEE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO



A € 448.172,80

B € 19.990,69

C € 468.163,49

D 10% di C € 46.816,35

E € 29.000,00

F € 4.770,16

G € 29.000,00

H SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI (compresa  I.V.A. 22%  e cassa) € 45.000,00

I FONDO PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO € 5.800,00
(di cui al decreto legislativo  163/06 e s.m.e i.)

L DIRITTI ARCUS ( iva compresa) € 30.109,18

M € 190.495,69

€ 658.659,18

QUADRO ECONOMICO 

"portale del parco"  (B)

IMPORTO LAVORI:

OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE

Oneri della sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO)

TOTALE IMPORTO LAVORI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione A.C. per

IVA 10% 

TOTALE COMPLESSIVO

Costi di indagini geognostiche, sui materiali,prove  su strutture,attività a supporto per/e rilievi fon ometrici, 
attività di supporto per/e misure strumentali per i nquinamento da campi elettrici e magnetici  (Import i ivati)

Costi relativi a spese riservate a gestori di reti e servizi per connessioni, adeguamenti infrastruttu re. (Importi 
ivati)

Costi prestazioni tecniche inerenti E) e F), collau di strutture e impianti (Importi ivati)



n°

Quadro incidenza manodopera

Importo

1    OPERE EDILI

1.1 OPERE NECESSARIE ALLA SOLA SICUREZZA € 9.339,42 1,99% € 9.339,42 100,000%

1.2 € 15.604,90 3,33% € 4.623,10 29,626%

1.3 € 9.508,91 2,03% € 7.050,61 74,147%

1.4   OPERE PROVVISIONALI € 13.804,00 2,95% € 11.043,20 80,000%

1.5   MURATURE E PARTIZIONI € 41.930,13 8,96% € 16.857,51 40,204%

1.6   PAVIMENTI E SOTTOFONDI € 17.657,97 3,77% € 6.989,48 39,583%

1.7   IMPERMEABILIZZAZIONI € 13.300,91 2,84% € 7.391,88 55,574%

1.8   COLORITURE € 10.650,63 2,27% € 5.175,46 48,593%

1.9   SERRAMENTISTICA E PORTE INTERNE € 16.633,49 3,55% € 2.149,73 12,924%

1.10   SISTEMAZIONE AREE ESTERNE € 5.164,24 1,10% € 498,23 9,648%

1.11   CONTROSOFFITTI E RELATIVO ISOLAMENTO € 6.462,00 1,38% € 1.515,66 23,455%

1.12   OPERE CON ELEMENTI METALLICI € 42.127,78 9,00% € 29.237,43 69,402%

TOTALE OPERE EDILI € 202.184,38 43,187% € 101.871,71 50 ,39%

DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 14.279,42

2    OPERE STRUTTURALI

2.1   OPERE IN C.A. € 187.180,23 39,98% € 92.173,99 49,24%

TOTALE OPERE STRUTTURALI E SICUREZZA € 187.180,23 39, 98% € 92.173,99 49,24%

DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 3.536,99

3    OPERE IMPIANTISTICHE

3.1   SCAVI, REINTERRI E ASSISTENZE MURARIE € 8.573,12 1,83% € 5.122,99 59,76%

3.2   IMPIANTO DI RISCALDAMENTO € 15.554,04 3,32% € 5.615,67 36,10%

3.3   IMPIANTO ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE € 371,31 0,08% € 145,40 39,16%

3.4 € 10.531,61 2,25% € 1.531,84 14,55%

3.5   IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI € 6.668,61 1,42% € 4.034,50 60,50%

3.6 € 17.501,11 3,74% € 6.083,75 34,76%

3.7   IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO € 13.026,50 2,78% € 1.033,92 7,94%

3.8 € 6.572,58 1,40% € 3.540,21 53,86%

TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE € 78.798,88 16,83% € 27.10 8,28 34,40%

DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 2.174,28

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 468.163,49 100,00% € 22 1.153,98 47,24%

DI CUI

a
IMPORTO LAVORI 

€ 448.172,80
(soggetto a ribasso)

b
ONERI SICUREZZA

€ 19.990,69
 (non soggetti a ribasso)

TOTALI € 448.172,80 95,73% € 19.990,69 4,27%

QUADRO RIEPILOGATIVO GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E QUADRO INCIDENZA DELLA 
MANODOPERA

Tipologie categorie (e sottocategorie) omogenee 
dei lavori

Totali per categorie (e 
sottocategorie)

% su totale 
appalto

Costo 
personale 

% su macro 
opere (edili ed 
impiantistiche)

  SCAVI, DEMOLIZIONI,                                                     
    CONFERIMENTO IN DISCARICA
  RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE                      
 AMIANTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA

  IMPIANTO AERAULICO ED ESTRAZIONE ARIA           
 WC

  IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE                  
ENERGIA E VIE CAVI

  ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PER                    
COLLEGAMENTO UTENZE

%SU TOTALE 
APPALTO

SOGGETTO A 
RIBASSO

%SU TOTALE 
APPALTO

NON 
SOGGETTO A 

RIBASSO

%SU TOTALE 
APPALTO



n°

Quadro incidenza manodopera

Importo

1    OPERE EDILI

TOTALE OPERE EDILI € 202.184,38 43,187% € 101.871,71 50 ,39%

DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 14.279,42

2    OPERE STRUTTURALI

TOTALE OPERE STRUTTURALI E SICUREZZA € 187.180,23 39, 98% € 92.173,99 49,24%

DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 3.536,99

3    OPERE IMPIANTISTICHE

TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE € 78.798,88 16,83% € 27.10 8,28 34,40%

DI CUI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 2.174,28

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 468.163,49 100,00% € 22 1.153,98 47,24%

DI CUI

a
IMPORTO LAVORI 

€ 448.172,80
(soggetto a ribasso)

b
ONERI SICUREZZA

€ 19.990,69
 (non soggetti a ribasso)

TOTALI € 448.172,80 95,73% € 19.990,69 4,27%

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SUDDIVISO PER TIPOLOGIE DI OPERE E  INCIDENZA DELLA 
MANODOPERA

Tipologie categorie (e sottocategorie) omogenee 
dei lavori

Totali per categorie (e 
sottocategorie)

% su totale 
appalto

Costo 
personale 

% su macro 
opere (edili ed 
impiantistiche)

%SU TOTALE 
APPALTO

SOGGETTO A 
RIBASSO

%SU TOTALE 
APPALTO

NON 
SOGGETTO A 

RIBASSO

%SU TOTALE 
APPALTO



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Cogorno
Provincia di Genova

COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO

Completo di analisi prezzi
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Chiavari, 22/11/2017

Realizzazione di nuovo edificio "Portale del Parco" - Progetto le Vie 
dell'acqua

Comune di Cogorno

IL TECNICO
Geom. Dondero Roberto



pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCAVI, DEMOLIZIONI, CONFERIMENTO IN

DISCARICA  (SpCat 2)

Scavi  (Cat 2)

1 / 1 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico

NP.01 della potenza compresa tra 20 t e 30t, in rocce sciolte.

Scavo primo strato *400,00*0,100 400,00 0,100 40,00

Scavo terrenovergine *453,70*1,800 453,70 1,800 816,66

SOMMANO... m³ 856,66 4,55 3´897,80 2,021

ANALISI DEI PREZZI: NP.01

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 12,850 26,65 342,45 11,120

(E) [AT.N02.A20.050] Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. h 22,273 85,37 1´901,45 61,745

(E) [AT.N01.A20.010] Autoarticolato con portata da 28 t

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 25.000%; h 12,850 65,03 835,64 27,135

Sommano euro 3´079,54 100,000

Spese Generali 15.00% * (3 079.54)  euro 461,93

Sommano euro 3´541,47

Utili Impresa 10% * (3 541.47)  euro 354,15

Sommano euro 3´895,62

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 2,18

Sommano euro 3´897,80

Trasporto in discarica  (Cat 22)

2 / 2 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

NP.02 materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto entro i primi 5 km. Calcolato in riferimento alla

discarica di Uscio "Colle Ecologico Srl".

mc di terra rimanenti dopo riempimento, maggiorata

della parte di terra accresciuta e rimanente dopo il

costipamento *5,00*1,300*[240+30+22,5-40] 5,00 1,300 252,500 1´641,25

mc di risulta da demolizioni *5,00*85,28*1,500 5,00 85,28 1,500 639,60

pavimentazione in asfalto e strato sottostante *5,00*

40,00*1,500 5,00 40,00 1,500 300,00

SOMMANO... m³km 2´580,85 0,58 1´496,89 0,776

ANALISI DEI PREZZI: NP.02

(E) [AT.N01.A20.010] Autoarticolato con portata da 28 t

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 25.000%; h 18,066 65,03 1´174,83 100,000

Sommano euro 1´174,83 100,000

Spese Generali 15.00% * (1 174.83)  euro 176,22

Sommano euro 1´351,05

Utili Impresa 10% * (1 351.05)  euro 135,11

Sommano euro 1´486,16

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 10,73

Sommano euro 1´496,89

3 / 3 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

NP.03 materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 5´394,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´394,69

Vedi voce n° 2 [m³km 2 580.85] *0,20*5,00 0,20 5,00 2´580,85

SOMMANO... m³km 2´580,85 0,33 851,68 0,442

ANALISI DEI PREZZI: NP.03

(E) [AT.N01.A20.010] Autoarticolato con portata da 28 t

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 25.000%; h 10,323 65,03 671,30 100,000

Sommano euro 671,30 100,000

Spese Generali 15.00% * (671.30)  euro 100,70

Sommano euro 772,00

Utili Impresa 10% * (772.00)  euro 77,20

Sommano euro 849,20

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 2,48

Sommano euro 851,68

4 / 4 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

NP.04 materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

Vedi voce n° 2 [m³km 2 580.85] *0,20*20,00 0,20 20,00 10´323,40

SOMMANO... m³km 10´323,40 0,25 2´580,85 1,338

ANALISI DEI PREZZI: NP.04

(E) [AT.N01.A20.010] Autoarticolato con portata da 28 t

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 25.000%; h 30,970 65,03 2´013,98 100,000

Sommano euro 2´013,98 100,000

Spese Generali 15.00% * (2 013.98)  euro 302,10

Sommano euro 2´316,08

Utili Impresa 10% * (2 316.08)  euro 231,61

Sommano euro 2´547,69

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 33,16

Sommano euro 2´580,85

5 / 5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

NP.05 materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

Vedi voce n° 2 [m³km 2 580.85] *0,20*3,00 0,20 3,00 1´548,51

SOMMANO... m³km 1´548,51 0,09 139,37 0,072

ANALISI DEI PREZZI: NP.05

(E) [AT.N01.A20.010] Autoarticolato con portata da 28 t

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 25.000%; h 1,549 65,03 100,73 100,000

Sommano euro 100,73 100,000

Spese Generali 15.00% * (100.73)  euro 15,11

Sommano euro 115,84

Utili Impresa 10% * (115.84)  euro 11,58

Sommano euro 127,42

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 11,95

Sommano euro 139,37

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 8´966,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´966,59

6 / 6 Oneri di discarica valutazione a tonnellate su automezzo

NP.06 peso terreno scavato detratto dal primo strato *200,00*

1,800 200,00 1,800 360,00

peso demolizioni edifici *85,28*1,50*1,300 85,28 1,50 1,300 166,30

peso terreno scavo a sezione ristretta *15,00*1,50*1,300 15,00 1,50 1,300 29,25

peso primo strado di piazzale *40,00*1,50*1,300 40,00 1,50 1,300 78,00

SOMMANO... t 633,55 7,00 4´434,85 2,300

RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE

AMIANTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA

(SpCat 3)

Rimozione Amianto  (Cat 23)

7 / 7 Rimozione, previa inertizzazione, di lastre e canne

25.A25.A10. fumarie in cemento amianto, mediante inserimento in

010 appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura

con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in

apposita area circoscritta e recintata, successivo carico

su apposito mezzo di trasporto, comprese opere

provvisionali esclusi i costi per l'istruzione della pratica

presso la ASL di competenza, le attrezzature necessarie

per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito

temporaneo: lastre di copertura tipo francese, genovese,

ondulate

rimozione copertura corpo "B" - lastra posata a doppio

strato *2,00*104,10*1,100 2,00 104,10 1,100 229,02

SOMMANO... m² 229,02 29,10 6´664,48 3,456

8 / 8 Rimozione lana di vetro posta tra le due lastre di cui alla

NP.07 voce precedente.

rimozione lana di vetro *104,10 104,10

SOMMANO... m2 104,10 5,06 526,75 0,273

Conferimento in discarica di materiale contenente

amianto  (Cat 24)

9 / 9 Trasporto e costi di discarica per materiali contenenti

NP.08 amianto: Amianto friabile.

Vedi voce n° 7 [m² 229.02] 229,02

SOMMANO... m2 229,02 10,12 2´317,68 1,202

SCAVI, DEMOLIZIONI, CONFERIMENTO IN

DISCARICA  (SpCat 2)

Demolizioni  (Cat 25)

10 / 10 Trasporto e costi di discarica per materiali contenete

NP.09 amianto: Lana di roccia.

Vedi voce n° 8 [m2 104.10] 104,10

SOMMANO... m2 104,10 5,70 593,37 0,308

11 / 11 Demolizione di strutture murarie di qualsiasi spessore,

NP.10 altezze fino a 4,50 m, misurati fuori terra di blocchetti di

cls, mattoni pieni,  compresi cordoli in cls anche armato,

compreso smontaggio di eventuali serramenti, valutato

senza togliere i vuoti dei serramenti, eseguita con mezzi

meccanici di grandi dimensioni.

muri longitudinali parte lunga *[(20,25+14,20)]*[(4,30+

2,90)/2]*0,240 34,45 3,60 0,240 29,76

muri trasversale parte lunga *5,70*[(4,30+2,90)/2]*

0,240*4,000 5,70 3,60 0,240 4,000 19,70

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 49,46 23´503,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49,46 23´503,72

muri longitudinali parte corta *[9,95*2]*[(4,30+2,85)/

2]*0,240 19,90 3,58 0,240 17,10

muri trasversale parte corta *5,60*[(4,30+2,85)/2]*

0,240 5,60 3,58 0,240 4,81

tramezze  interne corpo "B" *[11,80+1,70*5]*0,120*

2,540 20,30 0,120 2,540 6,19

pareti bagni corpo "B" *[1,88*2+1,35]*0,120*2,400 5,11 0,120 2,400 1,47

solai bagni corpo "B" *25,00*0,250 25,00 0,250 6,25

SOMMANO... m³ 85,28 18,88 1´610,09 0,835

ANALISI DEI PREZZI: NP.10

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 8,528 26,65 227,27 17,875

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 8,528 24,06 205,18 16,138

(E) [AT.N01.A20.010] Autoarticolato con portata da 28 t

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 25.000%; h 1,706 65,03 110,94 8,726

(E) [AT.N02.A20.050] Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. h 8,528 85,37 728,04 57,262

Sommano euro 1´271,43 100,000

Spese Generali 15.00% * (1 271.43)  euro 190,71

Sommano euro 1´462,14

Utili Impresa 10% * (1 462.14)  euro 146,21

Sommano euro 1´608,35

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 1,74

Sommano euro 1´610,09

OPERE PROVVISIONALI  (SpCat 4)

Ponteggiature  (Cat 26)

12 / 12 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici

AT.N20.S10. prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e

030 lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea

segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli

eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,

smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

[83,10+1,10*4]*8,000 87,50 8,000 700,00

SOMMANO... m² 700,00 15,43 10´801,00 5,601

13 / 13 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici

AT.N20.S10. prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e

040 lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea

segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli

eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio

per ogni mese oltre il primo.

Vedi voce n° 12 [m² 700.00] *3,00 3,00 2´100,00

SOMMANO... m² 2´100,00 1,43 3´003,00 1,557

OPERE EDILI  (SpCat 5)

Impermeabilizzazioni  (Cat 9)

14 / 14 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane

25.A48.A15. bituminose e simili, costituito da una spalmatura di

010 soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione,

in ragione di 300 g circa per m²

copertura edificio *273,00 273,00 273,00

SOMMANO... m² 273,00 4,40 1´201,20 0,623

15 / 15 Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm,

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 40´119,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´119,01

PR.A18.A25. flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto

120 di poliestere

copertura edificio *273,00 273,00 273,00

impermeabilizzazione intorno a pilastri copertura *

16,00*1,40*0,200 16,00 1,40 0,200 4,48

impermeabilizzazione rientro pareti perimetrali, sotto

lastra di ardesia *6,00*4,50*0,200 6,00 4,50 0,200 5,40

impermeabilizzazione rientropareti perimetrali, sotto

lastra di ardesia *2,00*7,60*0,200 2,00 7,60 0,200 3,04

SOMMANO... m² 285,92 5,11 1´461,05 0,758

16 / 16 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici,

25.A48.A30. autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili,

010 mediante rinvenimento a fiamma, su superfici

pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di

inclinazione

Vedi voce n° 14 [m² 273.00] 273,00

SOMMANO... m² 273,00 11,60 3´166,80 1,642

17 / 17 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici,

20.A48.A30. autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali

020 di gronda, converse, risvolti e simili.

impermeabilizzazione intorno a pilastri copertura *

16,00*1,40*0,200 16,00 1,40 0,200 4,48

impermeabilizzazione rientro pareti perimetrali, sotto

lastra di ardesia *6,00*4,50*0,200 6,00 4,50 0,200 5,40

impermeabilizzazione rientro pareti perimetrali, sotto

lastra di ardesia *2,00*7,60*0,200 2,00 7,60 0,200 3,04

SOMMANO... m² 12,92 16,04 207,24 0,107

18 / 18 Trattamento antisolare di manti impermeabili

20.A48.A40. bituminosi, con vernice a base acrilica in solvente,

A10 opportunamente pigmentata per trattamenti

idrorepellenti e protettivi, data in opera in due mani.

copertura edificio *273,00 273,00

SOMMANO... m² 273,00 5,87 1´602,51 0,831

19 / 19 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di

PR.A13.G10. scarico PN-3,2 UNI-7613 diam. 90 mm

025 22,00 22,00

SOMMANO... m 22,00 4,79 105,38 0,055

20 / 20 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di

PR.A13.G10. scarico PN-3,2 UNI-7613 diam. 110 mm

030 12,00 12,00

SOMMANO... m 12,00 7,30 87,60 0,045

21 / 21 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Curve 90°

025 diametro 90 mm

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 5,00 20,00 0,010

22 / 22 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Curve 45°

120 diametro 90 mm

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 4,74 18,96 0,010

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 46´788,55
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R I P O R T O 46´788,55

23 / 23 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Curve 45°

125 diametro 110 mm

8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 5,14 41,12 0,021

24 / 24 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Braghe

220 semplici e ridotte diam. 90 mm.

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 5,69 11,38 0,006

25 / 25 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Braghe

225 semplici e ridotte diam. 110 mm.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 7,08 7,08 0,004

26 / 26 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Braghe doppie

265 e ridotte diam. 110 mm.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 15,28 15,28 0,008

27 / 27 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Ispezioni

315 lineari diam. 90 mm.

5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 15,08 75,40 0,039

28 / 28 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Ispezioni

320 lineari diam. 110 mm.

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 16,53 49,59 0,026

29 / 29 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Riduzioni

375 concentriche diam. 110 mm.

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 1,80 5,40 0,003

30 / 30 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Manicotti di

420 dilatazione diam. 90 mm.

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 6,48 25,92 0,013

31 / 31 Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita,

PR.A13.G15. per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 Manicotti di

425 dilatazione diam. 110 mm.

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,16 32,64 0,017

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 47´052,36
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R I P O R T O 47´052,36

32 / 32 Supplemento per fornitura di tubo in polietilene tipo

NP.11 acustico (maggior spessore) (Silent). Prezzo come da

preventivo

1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 120,00 120,00 0,062

33 / 33 Fornitura di manicotto di scarico extralungo per il

NP.12 raccordo di pluviali e di scarico nelle coperture piane.

Adatta per l’utilizzo su coperture realizzate con

membrana di bitume. Dimensioni: diametro 100mm,

altezza 485 mm. Prezzo come da preventivo.

Vedere Tav. SPV/E/ED/04/R00 (vedi grafico: ) *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 14,58 58,32 0,030

34 / 34 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,

20.A85.A15. Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, posti in

010 opera sospesi, comprese zanche di fissaggio per

ancoraggi ogni 1,50 m, compresi la sigillatura e/o

saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari

a 1.00 m di tubo di pari diametro). del diametro fino a

250 mm.

posa pvc 90 *22,00 22,00

posa pvc 110 *12,00 12,00

posa pezzi speciali *39,00 39,00

posa manicotti di scarico *4,00 4,00

SOMMANO... m 77,00 35,07 2´700,39 1,400

35 / 35 Fornitura e posa in opera di isolamento termico per

40.I10.D10.0 canali metallici per distribuzione aria relaizzato con:

20 feltro in lana di vetro trattata con legante a base di resine

termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft-

Alluminio retinata e incollata con adesivo apposito dello

spessore di 50 mm

isolamento canalizzazione per pluviale per evitare

fenomeni di condensa *40,00*0,50 40,00 0,50 20,00

SOMMANO... m² 20,00 29,10 582,00 0,302

36 / 36 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti,

20.A88.A10. cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con

030 apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 50´513,07
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R I P O R T O 50´513,07

0.6 mm.

bordo esterno copertura - vedere Tav. SPV/E/ED/04/

R00 (vedi grafico: ) *82,30*0,330 82,30 0,330 27,16

SOMMANO... m² 27,16 62,80 1´705,65 0,884

Opere con elementi metallici  (Cat 35)

37 / 37 Fornitura e posa di tamponatura per gli scarichi dei

NP.13 pluviali e delle utenze, realizzata in grigliato metallico

realizzato in profili metallici e grigliati stirati.

1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 255,92 255,92 0,133

ANALISI DEI PREZZI: NP.13

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 2,000 26,65 53,30 26,347

(E) [25.A86.A10.010] Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno,

con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti

protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti orizzontali.

di cui MDO= 86.830%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; Kg 20,000 7,45 149,00 73,653

Sommano euro 202,30 100,000

Spese Generali 15.00% * (202.30)  euro 30,35

Sommano euro 232,65

Utili Impresa 10% * (232.65)  euro 23,27

Sommano euro 255,92

Murature e partizioni  (Cat 6)

38 / 38 Muratura non portante in laterizio, in blocchi di laterizio

NP.14 tipo poroton, foratura max 45%, compresa la formazione

di piattabande realizzata con travetti, come da specifiche

contenute nella relazione specialistica. Realizzati

contestualmente al rinforzo strutturale di cui la voce

successiva.

lati lunghi *6,00*4,35*3,880*0,200 6,00 4,35 3,880 0,200 20,25

lati corti *2,00*7,40*4,200*0,200 2,00 7,40 4,200 0,200 12,43

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 32,68 52´474,64
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R I P O R T O 32,68 52´474,64

a detrarre per finestre zona A *2,00*3,20*3,180*0,200 2,00 3,20 3,180 0,200 -4,07

a detrarre varco ingresso *3,20*3,180*0,200 3,20 3,180 0,200 -2,04

a detrarre porta locale caldaia *0,90*2,380*0,200 0,90 2,380 0,200 -0,43

pareti vetrate zona B e C *8,00*4,35*0,200*3,880 8,00 4,35 0,200 3,880 27,00

pareti vetrate zona B e C *1,00*9,30*0,200*4,200 1,00 9,30 0,200 4,200 7,81

a detrarre finestre B e C *6,00*3,20*0,200*3,020 6,00 3,20 0,200 3,020 -11,60

a detrarre finestre B e C *2,00*3,20*0,200*2,000 2,00 3,20 0,200 2,000 -2,56

pareti cieche zona B e C *[7,4+6,3]*0,200*3,880 13,70 0,200 3,880 10,63

Sommano positivi... m³ 78,12

Sommano negativi... m³ -20,70

SOMMANO... m³ 57,42 230,75 13´249,67 6,871

ANALISI DEI PREZZI: NP.14

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 120,582 26,65 3´213,51 30,684

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 120,582 24,06 2´901,20 27,702

(L)  Blocchi later. portante foratura <=45% mod. Alveolater P20/45 m3 63,162 58,87 3´718,35 35,504

(E) [20.A20.E10.010] Malta per murature M5. m³ 2,871 126,52 363,24 3,468

(E) [AT.N06.A10.010] Gru a torre postazione fissa o traslabile su binario,

sbraccio 40 metri, portata Max. 2000 kg, Portata Punta 1000 kg. h 5,742 43,19 248,00 2,368

(E) [95.B10.S20.010] Impalcature per interni, realizzate con cavalletti,

strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per

altezza inferiore ai 2,00 metri.

di cui MDO= 97.650%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m² 17,226 1,67 28,77 0,275

Sommano euro 10´473,07 100,000

Spese Generali 15.00% * (10 473.07)  euro 1´570,96

Sommano euro 12´044,03

Utili Impresa 10% * (12 044.03)  euro 1´204,40

Sommano euro 13´248,43

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 1,24

Sommano euro 13´249,67

39 / 39 Rinforzo strutturale delle pareti perimetrali in barre

NP.15 longitudinali diametro 10mm poste all'interno del letto di

malta di giunzione tra i corsi di laterizio. La lavorazione

prevede di fissare spezzoni di barra diam. 10mm a passo

son superiore a cm 50 nelle strutture verticali dei

pilastri, tramite ancorante chimico e foro diametro

14mm nel pilastro per una profondità di almeno cm 8.

Detti spezzoni di barra dovranno essere poi saldati alle

barre longitudinali durante la realizzazione della parete.

rinforzo pareti cieche - vedere Tav. SPV/E/ED/04/R00 *

9,00*4,00*7,000 9,00 4,00 7,000 252,00

rinforzo pareti vetrate - vedere Tav. SPV/E/ED/04/R00

*7,00*4,00*2,000 7,00 4,00 2,000 56,00

spezzoni di barre ancorate ai pilastri - vedere Tav. SPV/

E/ED/04/R00 (vedi grafico: ) *224,00*0,60 224,00 0,60 134,40

SOMMANO... m 442,40 5,89 2´605,74 1,351

ANALISI DEI PREZZI: NP.15

(E) [AT.N09.S10.010] Saldatrice elettriche ad arco h 4,424 28,87 127,72 6,207

(E) [AT.N09.S20.010] Martello scalpello o perforatore con motore

elettrico, sino a 7 kg h 17,696 26,95 476,91 23,176

(E) [20.A28.F05.005] Armature in acciaio per calcestruzzo armato

ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri

da 6 mm a 50 mm. Kg 376,040 1,37 515,17 25,035

(E) [PR.A41.A10.010] Elettrodi per saldatura acciaio cad 234,472 0,19 44,55 2,165

(E) [RU.M01.A02.005] Opere metalmeccaniche Operaio V Categoria h 22,120 27,00 597,24 29,024

(L)  Ancorante chimico in cartucce da 300ml ml 28,756 10,30 296,19 14,394

Sommano euro 2´057,78 100,000

Spese Generali 15.00% * (2 057.78)  euro 308,67

Sommano euro 2´366,45

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 68´330,05



pag. 11

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´330,05

Utili Impresa 10% * (2 366.45)  euro 236,65

Sommano euro 2´603,10

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 2,64

Sommano euro 2´605,74

40 / 40 Sovraprezzo alle pareti perimetrali per la realizzazione

NP.16 di piattabanda sopra le finestrature. La piattabanda sarà

così realizzata: provvista e posa in opera di travetto

precompresso in cls di lunghezza ml 3,50 accoppiato a

travetto lamellare di cm 8x8. L'opera si intende completa

di un getto soprastante di completamento rinforzato con

barra metallica.

9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 103,00 927,00 0,481

ANALISI DEI PREZZI: NP.16

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 18,000 24,06 433,08 59,103

(E) [PR.A08.A30.020] Legname per orditura di tetti e solai in abete o pino

Travi sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarme. m³ 0,198 553,61 109,61 14,959

(E) [PR.A06.A10.020] Travetti prefabbricati, con fondello in laterizio e

traliccio metallico incorporato, con armatura in acciaio ad aderenza

migliorata per sovraccarico utile fino a 350 kg/m² luce da 3,01 a 4,00 m m 31,500 4,07 128,21 17,497

(E) [PR.A05.A10.010] Tondini ad aderenza migliorata B450a Kg 42,606 0,65 27,69 3,779

(E) [20.A20.C01.010] Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di

esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. m³ 0,270 126,50 34,16 4,662

Sommano euro 732,75 100,000

Spese Generali 15.00% * (732.75)  euro 109,91

Sommano euro 842,66

Utili Impresa 10% * (842.66)  euro 84,27

Sommano euro 926,93

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,07

Sommano euro 927,00

41 / 41 Provvista e posa in opera di pacchetto"isolamento parete

NP.17 perimetrale" composto da: partendo dall'esterno,

isolamento in lana di roccia sp. 10 cm densità 40kg/mc,

posto all'interno di struttura metallica, pannello in fibra

di legno mineralizzato sp. 5 cm avvitato su struttura

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 69´257,05
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R I P O R T O 69´257,05

metallica

lati lunghi *6,00*4,35*3,880 6,00 4,35 3,880 101,27

lati corti *2,00*7,40*4,200 2,00 7,40 4,200 62,16

a detrarre per finestre *2,00*3,20*3,180 2,00 3,20 3,180 -20,35

a detrarre varco ingresso *3,20*3,180 3,20 3,180 -10,18

a detrarre porta locale caldaia *0,90*2,380 0,90 2,380 -2,14

Sommano positivi... mq 163,43

Sommano negativi... mq -32,67

SOMMANO... mq 130,76 55,29 7´229,72 3,749

ANALISI DEI PREZZI: NP.17

(E) [PR.A17.Y01.010] Pannelli di lana di roccia per isolamenti

termoacustici di densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,040 W/mK, per

l'solamento termoacustico di pareti e trattata con resine termoindurenti,

euroclasse A1 spessore 4-6-8-10 cm per ogni cm m²cm 1´307,600 0,53 693,03 12,128

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 35,044 28,63 1´003,31 17,559

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 35,044 24,06 843,16 14,756

(E) [PR.A05.A60.010] Ferramenta minuta Grappe, chiodi, zanche, staffe,

flange, bulloni, guarnizioni ecc, in acciaio nero Kg 5,230 2,75 14,38 0,252

(E) [AT.N20.S20.010] Impalcature per interni/esterni, realizzate con

cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale,

piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri. m² 52,304 1,67 87,35 1,529

(E) [PR.A17.C05.040] Pannelli in fibre di legno mineralizzate con

magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti,

traspirabili, resistenti all'attacco fungino, reazione al fuoco (classe 1)

dimensioni cm 200x50 spessore cm 5 m² 130,760 13,00 1´699,88 29,749

(E) [PR.A05.A60.020] Ferramenta minuta Grappe, chiodi, zanche, staffe,

cravatte, binari, strutture per cartongesso, ecc, in acciaio zincato Kg 261,520 5,25 1´372,98 24,028

Sommano euro 5´714,09 100,000

Spese Generali 15.00% * (5 714.09)  euro 857,11

Sommano euro 6´571,20

Utili Impresa 10% * (6 571.20)  euro 657,12

Sommano euro 7´228,32

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 1,40

Sommano euro 7´229,72

42 / 42 Intonaco esterno in malta cementizia strato aggrappante

20.A54.A10. a base di cemento portland, sabbie classificate ed

010 additivi specifici, spessore 5 mm circa.

pareti lato lungo zona A *3,00*4,35*3,880*2,000 3,00 4,35 3,880 2,000 101,27

su spalline aperture zona A *3,00*0,30*[(3,2+3,02*2)] 3,00 0,30 9,240 8,32

a detrarre aperture zona A *1,00*3,20*3,000 1,00 3,20 3,000 -9,60

pareti lunghe zona B e C *8,00*4,35*3,880 8,00 4,35 3,880 135,02

pareti corte zona b e C *[7,4+6,3]*3,880 13,70 3,880 53,16

a detrarre apertura lato lungo B e C *6,00*3,20*3,000 6,00 3,20 3,000 -57,60

a detrarre aperture lato lungo B e C *2,00*3,00*2,000 2,00 3,00 2,000 -12,00

spalline zona B e C  *6,00*9,20*0,200 6,00 9,20 0,200 11,04

spalline zona B e C  *2,00*7,20*0,200 2,00 7,20 0,200 2,88

aggiunta su trave in c.a. zona A, B e C lato lungo *

14,00*4,35*0,160 14,00 4,35 0,160 9,74

aggiunta su trave in c.a. zona B e C lato corto *2,00*

7,40*0,160 2,00 7,40 0,160 2,37

Sommano positivi... m² 323,80

Sommano negativi... m² -79,20

SOMMANO... m² 244,60 4,12 1´007,75 0,523

43 / 43 Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a

20.A54.A10. base di calce idrata, cemento portland, sabbie

020 classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.

Vedi voce n° 42 [m² 244.60] 244,60

SOMMANO... m² 244,60 15,43 3´774,18 1,957

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 81´268,70
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R I P O R T O 81´268,70

44 / 44 Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a

20.A54.A10. base di calce idrata, cemento portland, sabbie

030 classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6

mm.

Vedi voce n° 42 [m² 244.60] 244,60

SOMMANO... m² 244,60 4,07 995,52 0,516

45 / 45 Lastre in vetro cellulare a cellula chiusa, prodotte

PR.A17.T01. esclusivamente con vetro riciclato, per l'isolamento

010 termico, ignifugo, impermeabile al vapore e resistente

alla compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda =

0,040 W/mK dimensioni 600x450mm spessore da 30 a

140 mm per ogni cm

per isolamento appoggio tramezze bagni *5,00*3,00 5,00 3,00 15,00

SOMMANO... m²cm 15,00 5,01 75,15 0,039

46 / 46 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici

20.A44.A50. orizzontali (coperture e simili) eseguito con pannelli

010 isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera

mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico

compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo

plastificato.

posa per isolamento appoggio tramezze bagni *3,00 3,00 3,00

SOMMANO... m² 3,00 4,45 13,35 0,007

47 / 47 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8

20.A52.A20. cm.

030 TRAMEZZE BAGNI

INTERNE BASSE *[(2,48+1,84+1,84+1+,44+1,18+

,94)]*2,700 9,72 2,700 26,24

TRAMEZZE A SOFFITTO *[(4,2+3,45+1,92+,85+

1,04)]*4,150 11,46 4,150 47,56

A DETRARRE PER APERTURE *2,00*0,75*2,350 2,00 0,75 2,350 -3,53

A DETRARRE PER APERTURE *2,00*1,00*2,350 2,00 1,00 2,350 -4,70

Sommano positivi... m² 73,80

Sommano negativi... m² -8,23

SOMMANO... m² 65,57 35,61 2´334,95 1,211

48 / 48 Intonaco interno in malta cementizia strato aggrappante

20.A54.B10. a base di cemento portland, sabbie classificate ed

010 additivi specifici spessore 5 mm circa.

su pareti alte servizi igienici *[1,2+4,22+3,66+1,94]*

3,800 11,02 3,800 41,88

su pareti sotto rivestimento bagni *[7,2+7,75+5,15+

5,36]*1,800 25,46 1,800 45,83

su pareti sopra rivestimento bagni *[7,2+7,75+5,15+

5,36]*0,900 25,46 0,900 22,91

a detrarre per porte *2,00*0,90*2,350*4,000 2,00 0,90 2,350 4,000 -16,92

su pannello in legno mineralizzato interno salone lato

lungo *5,00*4,35*4,200 5,00 4,35 4,200 91,35

a detrarre per vetrate *1,00*3,20*3,020 1,00 3,20 3,020 -9,66

su pareti salone lato corto interno *2,00*7,32*4,200 2,00 7,32 4,200 61,49

su pareti salone lato corto esterno *2,00*7,44*4,200 2,00 7,44 4,200 62,50

a detrarre per finestre *4,00*3,20*3,180 4,00 3,20 3,180 -40,70

Sommano positivi... m² 325,96

Sommano negativi... m² -67,28

SOMMANO... m² 258,68 4,76 1´231,32 0,639

49 / 49 Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 85´918,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

%
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´918,99

20.A54.B10. base di calce idrata, cemento portland, sabbie

020 classificate ed additivi specifici, spessore 1/2 cm.

Vedi voce n° 48 [m² 258.68] 258,68

SOMMANO... m² 258,68 9,86 2´550,58 1,323

50 / 50 Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a

20.A54.B10. base di calce idrata, cemento portland, sabbie

030 classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6

mm. spessore minimo 3 mm

Vedi voce n° 48 [m² 258.68] 258,68

a detrarre rivestimenti *[(7,2+7,75+5,15+5,35)*1,8-

(0,7*2*2+0,95*3)*1,80] 35,64 -35,64

a detrarre superfici ricadenti nei controsoffitti *4,35*

5,000*0,600 4,35 5,000 0,600 -13,05

a detrarre superfici ricadenti nei controsoffitti *7,32*

2,000*0,600 7,32 2,000 0,600 -8,78

Sommano positivi... m² 258,68

Sommano negativi... m² -57,47

SOMMANO... m² 201,21 6,43 1´293,78 0,671

51 / 51 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in

NP.18 pannelli di legno lammellare, rinforzati con squadrette e

listelli longitudinali, predisposta per il posizionamento di

cassette portafrutti elettrici mod. 503 per cartongesso,

collocate in prossimità dei pilastri in c.a. e fissate alle

pareti limitrofe su listelli o profili metallici ancorati alle

stesse.

Detta struttura a fine lavori rimarrà a vista e sarà

facilmente smontabile per l'ampiamento

dell'impiantistica in essa inserita.

dimensioni 50X20X350 cm - vedere tav. SPV/D/ED/04/

R00 *4,00 4,00

dimensioni 25x20x350 cm - vedere tav. SPV/D/ED/04/

R00 (vedi grafico: ) *4,00*0,50 4,00 0,50 2,00

SOMMANO... 6,00 373,54 2´241,24 1,162

ANALISI DEI PREZZI: NP.18

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 24,000 28,63 687,12 38,782

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 12,000 24,06 288,72 16,296

(E) [PR.A08.A10.060] Legnami uso cantiere Listelli di legno sezioni e

lunghezze commerciali. m³ 0,036 404,80 14,57 0,822

(E) [PR.A08.A10.010] Legnami uso cantiere Pannelli già trattati di

multistrato per casseri, dello spessore di 2 cm lung. 2,00 m largh. 0,50 m. cad 24,000 19,86 476,64 26,903

(E) [PR.A05.A60.020] Ferramenta minuta Grappe, chiodi, zanche, staffe,

cravatte, binari, strutture per cartongesso, ecc, in acciaio zincato Kg 6,000 5,25 31,50 1,778

(E) [PR.A17.Y01.010] Pannelli di lana di roccia per isolamenti

termoacustici di densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,040 W/mK, per

l'solamento termoacustico di pareti e trattata con resine termoindurenti,

euroclasse A1 spessore 4-6-8-10 cm per ogni cm m²cm 110,880 0,53 58,77 3,317

(E) [PR.A22.A10.050] Lastre di gesso, rivestite antincendio spessore 15

mm. m² 21,000 10,21 214,41 12,102

Sommano euro 1´771,73 100,000

Spese Generali 15.00% * (1 771.73)  euro 265,76

Sommano euro 2´037,49

Utili Impresa 10% * (2 037.49)  euro 203,75

Sommano euro 2´241,24

52 / 52 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in

PR.A21.A20. vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della

010 lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 2 cm.

ardesie su rientranze muro perimetrale lati lunghi *6,00*

4,35*0,170 6,00 4,35 0,170 4,44

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 4,44 92´004,59
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R I P O R T O 4,44 92´004,59

ardesie su rientranze muro perimetrale lato corto *2,00*

7,40*0,170 2,00 7,40 0,170 2,52

SOMMANO... m² 6,96 82,81 576,36 0,299

53 / 53 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in

PR.A21.A20. vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della

020 lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 3 cm.

ardesie per pilastrini lastrico solare di copertura *16,00*

0,40*0,550 16,00 0,40 0,550 3,52

piane per finestre *2,00*3,30*0,300 2,00 3,30 0,300 1,98

piane per vetrate su pareti trasversali *2,00*3,30*0,300 2,00 3,30 0,300 1,98

SOMMANO... m² 7,48 114,94 859,75 0,446

54 / 54 Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Gocciolatoio

PR.A21.A30. per lastre di spessore fino a 5 cm.

010 6,00*4,35 6,00 4,35 26,10

2,00*7,40 2,00 7,40 14,80

2,00*3,30 2,00 3,30 6,60

16,00*1,70 16,00 1,70 27,20

SOMMANO... m 74,70 3,88 289,84 0,150

55 / 55 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di

20.A74.A30. balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a

010 poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita

con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli

eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre

dello spessore inferiore a cm 3 e della larghezza minore

uguale a 25 cm.

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 93´730,54
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R I P O R T O 93´730,54

Vedi voce n° 52 [m² 6.96] 6,96

SOMMANO... m 6,96 18,01 125,35 0,065

56 / 56 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di

20.A74.A30. balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a

020 poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita

con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli

eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre

dello spessore inferiore a cm 3 e della larghezza di oltre

25 cm.

Vedi voce n° 53 [m² 7.48] 7,48

SOMMANO... m² 7,48 73,38 548,88 0,285

Controsoffitti e relativo isolamento  (Cat 34)

57 / 57 Pannelli isolanti termici ed acustici, in lana di legno

NP.19 extra sottile di abete rosso minerallizzata e legata con

cemento Portland bianco. Larghezza lana di legno 1mm.

Dimensioni 60x60x2,5 cm. Come da relazione

specialistica

pannelli controsoffitto *100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 19,97 1´997,00 1,036

58 / 58 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, in pannelli

20.A58.A20. rigidi di fibra minerale o di vetro, compresa la fornitura

010 e la posa dell'orditura metallica di sospensione, a vista,

semi nascosta o nascosta, per pannelli delle dimensioni

di 60x60 e 60x120 cm.

Vedi voce n° 57 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO... m² 100,00 31,36 3´136,00 1,626

59 / 59 Pannelli rigidi di lana di roccia della densità di 60 kg/mc

PR.A17.Y02. e lamda pari a 0,039 W/mK, per l'solamento

010 termoacustico di pareti e solai trattata con resine

termoindurenti, euroclasse A1 spessore 12-14-16 cm per

ogni cm

isolamento controsoffitto *10,00*100,00 10,00 100,00 1´000,00

SOMMANO... m²cm 1´000,00 0,86 860,00 0,446

60 / 60 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici

20.A44.A50. orizzontali (coperture e simili) eseguito con rotoli di

020 materiale isolante di qualsiasi spessore, posti in opera

mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico con

giunti convenientemente fissati accostati e nastrati con

nastro adesivo plastificato.

posa isolamento controsoffitto *100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 4,69 469,00 0,243

Coloriture  (Cat 12)

61 / 61 Trattamento di superfici murarie esterne con fissativo e/

20.A90.A10. o isolante a base di resine acrilsiliconiche, inclusa la

040 fornitura dello stesso.

Vedi voce n° 44 [m² 244.60] 244,60

su pilastri circolari edificio *16,00*1,73*3,000 16,00 1,73 3,000 83,04

su pilastri circolari sotto alla scala e ingresso *[1,60+

3,2+3,3+3,3]*1,100 11,40 1,100 12,54

su pilastri piano primo lato a vista *12,00*[(0,30+0,10*

2)]*4,040 12,00 0,50 4,040 24,24

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 364,42 100´866,77
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R I P O R T O 364,42 100´866,77

su pilastri d'angolo piano primo *4,00*1,00*4,040 4,00 1,00 4,040 16,16

pilastrini copertura *16,00*1,50*1,000 16,00 1,50 1,000 24,00

cordolo laterale solaio primo e secondo *2,00*82,30*

0,500 2,00 82,30 0,500 82,30

laterale terrazzi grandi *4,00*2,60*0,200 4,00 2,60 0,200 2,08

laterale terrazzi piccoli *2,00*2,10*0,200 2,00 2,10 0,200 0,84

sottoterrazzi *[25+25+29+20] 99,00 99,00

travi inclianate sotto terrazzi piccoli *8,00*0,28 8,00 0,28 2,24

travi inclianate sotto terrazzi grandi *12,00*0,32 12,00 0,32 3,84

fianco laterale scala *2,00*8,05*0,350 2,00 8,05 0,350 5,64

sotto solaio scala *8,05*1,800 8,05 1,800 14,49

sotto cordoli solaio piano terra lato corto *7,70*2,000*

0,300 7,70 2,000 0,300 4,62

sotto travi centrali solaio piano terra lato corto *7,70*

6,000*0,600 7,70 6,000 0,600 27,72

sotto cordoli solaio piano terra lato lungo *32,85*2,000*

0,300 32,85 2,000 0,300 19,71

SOMMANO... m² 667,06 2,83 1´887,78 0,979

62 / 62 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura

20.A90.A20. a base di resine silossaniche (prime due mani)

030 Vedi voce n° 61 [m² 667.06] 667,06

SOMMANO... m² 667,06 9,63 6´423,79 3,331

63 / 63 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici

20.A90.B10. murarie interne, pigmentato vinilico, inclusa la fornitura

015 dello stesso.

Vedi voce n° 50 [m² 201.21] 201,21

SOMMANO... m² 201,21 2,89 581,50 0,302

64 / 64 Rivestimento plastico a spessore, per superfici murarie

20.A90.A30. esterne, acrilico, granulometria da 0,9 a 1,5 mm.

015 36,00*1,200 36,00 1,200 43,20

SOMMANO... m² 43,20 18,08 781,06 0,405

65 / 65 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura

25.A90.B20. lavabile traspirante per interni (prime due mani)

020 Vedi voce n° 63 [m² 201.21] 201,21

Vedi voce n° 64 [m² 43.20] -43,20

Sommano positivi... m² 201,21

Sommano negativi... m² -43,20

SOMMANO... m² 158,01 6,18 976,50 0,506

Serramentistica e porte interne  (Cat 13)

66 / 66 Fornitura e posa in opera di controcassa in legno per

NP.20 porte interne, posata contestualmente alla realizzazione

di tramezze in laterizio

controtelai porte  *5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 50,00 250,00 0,130

67 / 67 Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza

PR.A23.E10. di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40 mm. Anta con

010 struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata

o laccata, riempimento interno con struttura alveolare

resinosa, completa di controtelaio di legno listellare

impiallacciato dello spessore minimo di mm 40

compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e

maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 111´767,40
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R I P O R T O 111´767,40

spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo

corrente.

porte servizi igienici *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 257,64 1´030,56 0,534

68 / 68 Porta interna, in monolamiera di acciaio zincato

PR.A23.E10. completa di telaio a murare, serratura, anta unica,

900 dimensioni 0,80+0,90x2.00 m.

porta locale caldaia *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 115,12 115,12 0,060

69 / 69 Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e

20.A80.C10. posa dei coprifili e accessori escluso controtelaio

010 5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 61,96 309,80 0,161

70 / 70 Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno.

PR.A23.B10. controtelaio finestre *3,00*9,30 3,00 9,30 27,90

020

SOMMANO... m 27,90 7,59 211,76 0,110

71 / 71 Sola posa in opera di controtelai in legno comprese

NP.21 opere murarie per porta finestra

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 120,00 360,00 0,187

72 / 72 Vetrata di ingresso, in PVC colore bianco, costituita da

NP.22 due parti poste ad angolo, con n° 3 specchiature fisse e

n°2 ante, delle dimensioni di mt 2.25x3.50 cad.,

completa di maniglione antipanico e vetri di sicurezza

(vedere specifiche della relazione specialistica).

(vedi grafico: ) *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 8´004,63 8´004,63 4,151

73 / 73 Serramento in PVC di colore bianco, realizzato in

NP.23 elementi modulari collegati tra loro, costituito da n°4

specchiature fisse, un'anta apribile e un'anta con apertura

a vasistas, delle dimensioni complessive di mt

3.00x3.20, completa di vetri di sicurezza, cremona per

paertura anta e motorino elettrico (questo escluso) per

apertura anta a vasistas (vedere specifice della relazione

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 121´799,27
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R I P O R T O 121´799,27

specialistica).

2,00 2,00

n.ro 2 elementi  (vedi grafico: )

n.ro 2 elementi  (vedi grafico: )

n.ro 1 elemento (vedi grafico: )

n.ro 1 elemento (vedi grafico: )

SOMMANO... cadauno 2,00 2´258,68 4´517,36 2,342

74 / 74 Supplemento per finestre: apertura a Vasistas con

NP.24 motorino elettrico. Fornitura e posa

2,00 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 100,00 200,00 0,104

75 / 75 Sovrapprezzo ai serramenti per la realizzazione di

NP.25 struttura in travetti lamellari cm 8x8 per il

consolidamento del controtelaio della vetrata e della

porta di ingresso, comprensivo di n°3 saette di rinforzo.

1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 1,00 126´516,63
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R I P O R T O 1,00 126´516,63

SOMMANO... cadauno 1,00 235,03 235,03 0,122

ANALISI DEI PREZZI: NP.25

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 6,000 24,06 144,36 77,701

(E) [PR.A08.A30.020] Legname per orditura di tetti e solai in abete o pino

Travi sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarme. m³ 0,050 553,61 27,68 14,899

(E) [PR.A05.A60.010] Ferramenta minuta Grappe, chiodi, zanche, staffe,

flange, bulloni, guarnizioni ecc, in acciaio nero Kg 5,000 2,75 13,75 7,401

Sommano euro 185,79 100,000

Spese Generali 15.00% * (185.79)  euro 27,87

Sommano euro 213,66

Utili Impresa 10% * (213.66)  euro 21,37

Sommano euro 235,03

76 / 76 Sola posa in opera di finestra o portafinestra in

20.A80.A30. alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e

010 posa di controtelaio

vetrate laterali *2,00*3,20*3,000 2,00 3,20 3,000 19,20

vetrata ingresso *2,00*2,25*3,000 2,00 2,25 3,000 13,50

SOMMANO... m² 32,70 42,79 1´399,23 0,726

Opere con elementi metallici  (Cat 35)

77 / 77 Fornitura di telai metallici in acciaio zincato a caldo e

NP.26 verniciato a polvere per posizionamento bambù. Vedi

specifiche Tav. SPV/E/ED/04/R00, prezzo valutato a

seguito di preventivo.

Prezzo valutato a seguito di preventivo (vedi grafico: ) *

1,00 1,00

SOMMANO... kg 1,00 14´360,28 14´360,28 7,447

78 / 78 Fornitura di canne di bambu' Phyllostachys

NP.27 Viridiglaucescens diametro cm 4-6 della lunghezza:

prezzo valutato a seguito di preventivo

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 142´511,17
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R I P O R T O 142´511,17

Lunghezza ml 2,13 *700,00 700,00

Lunghezza ml 1,80 *152,00 152,00

Lunghezza ml 1,81 *80,00 80,00

Lunghezza ml 1,88 *144,00 144,00

Lunghezza ml 1,96 *210,00 210,00

SOMMANO... cadauno 1´286,00 2,53 3´253,58 1,687

79 / 79 Fornitura di canne di bambù Phyllostachys

NP.28 Viridiglaucenesces diametro cm 4-6 della lunghezza

cad. ml 0,52. Prezzo valutato a seguito di preventivo

Lunghezza ml 0,52 *500,00 500,00

SOMMANO... cadauno 500,00 0,64 320,00 0,166

80 / 80 Fornitura di canne di bambù Phyllostachys

NP.29 Viridiglaucenesces diametro cm 4-6 della lunghezza

cad. ml 1,05. Prezzo valutato a seguito di preventivo.

Lunghezza ml 1,05 *72,00 72,00

SOMMANO... cadauno 72,00 1,27 91,44 0,047

81 / 81 Sola posa di bambù all'interno degli appositi telai già

NP.30 forniti

1858,00 1´858,00

SOMMANO... cadauno 1´858,00 3,00 5´574,00 2,890

ANALISI DEI PREZZI: NP.30

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 46,450 24,06 1´117,59 25,409

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 46,450 28,63 1´329,86 30,235

(E) [PR.A05.A60.020] Ferramenta minuta Grappe, chiodi, zanche, staffe,

cravatte, binari, strutture per cartongesso, ecc, in acciaio zincato Kg 371,600 5,25 1´950,90 44,355

Sommano euro 4´398,35 100,000

Spese Generali 15.00% * (4 398.35)  euro 659,75

Sommano euro 5´058,10

Utili Impresa 10% * (5 058.10)  euro 505,81

Sommano euro 5´563,91

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 10,09

Sommano euro 5´574,00

Pavimenti e sottofondi  (Cat 8)

82 / 82 Pavimento in battuto di cemento formato da massetto in

25.A66.B20. conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento

010 32.5, dello

spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta

cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di

cemento 32.5

per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul

sottostante sottofondo, compresa la formazione di

eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito

rullo, previa spolveratura con cemento. Spessore

complessivo 8 cm, con rete elettrosaldata a maglia

10x10, diametro 5 mm incorporata nel getto a finitura

bocciardata.

pavimentazione di fonte alla partenza della scala *4,00 4,00

SOMMANO... m² 4,00 53,29 213,16 0,111

83 / 83 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari,

NP.31 spessore 8,5 mm finitura naturale, dimensioni cm 15x60

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 151´963,35
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R I P O R T O 151´963,35

cm, tipo CERAMICA VALSECCHIA BEWOOD.

Prezzo calcolato in base a preventivo

pavimento salone *101,00 101,00 101,00

rivestimento bagni *[7,2+7,75+5,15+5,35]*1,800 25,45 1,800 45,81

a detrarre porte *4,00*0,70*1,800 4,00 0,70 1,800 5,04

a detrarre porte *3,00*1,00*1,800 3,00 1,00 1,800 5,40

SOMMANO... m² 157,25 16,36 2´572,61 1,334

84 / 84 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto,

20.A66.C10. gress rosso, gress porcellanato, klinker, con adesivo

040 cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito",

inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco

cementizio.

pavimento salone *101,00 101,00 101,00

SOMMANO... m² 101,00 21,88 2´209,88 1,146

85 / 85 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza

20.A66.R10. particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle di cotto,

010 gress porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura

dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce

naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10

mq e lato lungo inferiore a 45 cm

rivestimento bagni *[7,2+7,75+5,15+5,35]*1,800 25,45 1,800 45,81

a detrarre porte *4,00*0,70*1,800 4,00 0,70 1,800 5,04

a detrarre porte *3,00*1,00*1,800 3,00 1,00 1,800 5,40

SOMMANO... m² 56,25 29,09 1´636,31 0,849

86 / 86 Sovrapprezzo per realizzazione di fughe in pavimenti e

20.A66.S10. rivestimenti di piastrelle in genere con apposito

010 prodotto, della larghezza da 2 a 3 mm.

Vedi voce n° 84 [m² 101.00] 101,00

Vedi voce n° 85 [m² 56.25] 56,25

SOMMANO... m² 157,25 2,09 328,65 0,170

87 / 87 Sovrapprezzo per impermeabilizzazione tra il

NP.32 rivestimento e il pavimento dei bagni eseguita in doppio

strato: la prima siliconatura verrà eseguita tra il massetto

e l'intonaco, la seconda siliconatura tra il pavimento e il

rivestimento. Eseguito con idoneo siggilante approvato

dalla D.L.

2,00*25,45 2,00 25,45 50,90

SOMMANO... m 50,90 3,74 190,37 0,099

ANALISI DEI PREZZI: NP.32

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 2,036 24,06 48,99 32,489

(L)  Sigillante siliconico ognuno 10,180 10,00 101,80 67,511

Sommano euro 150,79 100,000

Spese Generali 15.00% * (150.79)  euro 22,62

Sommano euro 173,41

Utili Impresa 10% * (173.41)  euro 17,34

Sommano euro 190,75

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,38

Sommano euro 190,37

88 / 88 Pavimentazione impermeabile continua colorata ad alto

NP.33 spessore con ottima resistenza all'usura, agli urti e agli

agenti chimici, costituita da una ripresa di primer, una

ripresa di resina autolivellante di epossipoliuretanico,

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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caricato con inerti nel rapporto minimo di 1 a 0,7, una

ripresa di finitura con poliuretanico bicomponente

colorato.

Prezzo calcolcato a seguito di preventivo *30,72 30,72 30,72

23,50 23,50 23,50

28,30 28,30 28,30

32,58 32,58 32,58

SOMMANO... mq 115,10 85,00 9´783,50 5,073

89 / 89 Zoccoli battiscopa, in ardesia o marmo bianco di carrara

PR.A21.A10. scelta C, levigati o lucidati di spessore 1 cm e altezza

010 fino a 10 cm.

interni *40,00 40,00 40,00

esterni *[6,10+6,10+4,6*3] 26,00 26,00

su pareti trasversali esterne *4,00*2,40 4,00 2,40 9,60

SOMMANO... m 75,60 3,85 291,06 0,151

90 / 90 Solo posa in opera di zoccolo in elementi di pietra

20.A66.Z10. (ardesia, marmo, granito etc) altezza fino a 15 cm, con

010 apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti.

interni *40,00 40,00 40,00

esterni *26,00 26,00 26,00

su pareti trasversali esterne *4,00*2,40 4,00 2,40 9,60

SOMMANO... m 75,60 5,72 432,43 0,224

Opere con elementi metallici  (Cat 35)

91 / 91 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con

NP.34 lavorazione saldata, incluse opere murarie, compresi

trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/

m², tratti inclinati. Vedere Tav. SPV/E/ED/04/R00.

Prezzo calcolato come da preventivo.

(vedi grafico: ) *13,10 13,10 13,10

SOMMANO... m 13,10 56,93 745,78 0,387

92 / 92 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con

NP.35 lavorazione saldata, incluse opere murarie, compresi

trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/

m², tratti orizzontali curvi. Vedere Tav. SPV/E/ED/04/

R00. Prezzo calcolato come da preventivo.

9,25 9,25 9,25

SOMMANO... m 9,25 63,25 585,06 0,303

93 / 93 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con

NP.36 lavorazione saldata, incluse opere murarie, compresi

trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/

m², tratti orizzontali. Vedere Tav. SPV/E/ED/04/R00.

Prezzo calcolato come da preventivo.

52,40 52,40 52,40

SOMMANO... Kg 52,40 55,66 2´916,58 1,512

94 / 94 Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere,

NP.37 cancellate, telai, ecc. in piano o in monta, compreso il

trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il

sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di

carattere murario occorrenti nonche' l'assistenza del

fabbro per la sistemazione della struttura del peso di:

fino a 20 kg/mq posti in opera in piano

posa ringhiere orizzontali *682,50 682,50

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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R I P O R T O 682,50 173´655,58

posa telai ferro *[26*40+24*32+20*72+22*28+16*8+

18*16] 4280,00 4´280,00

SOMMANO... Kg 4´962,50 1,79 8´882,88 4,606

ANALISI DEI PREZZI: NP.37

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 133,988 28,63 3´836,08 54,337

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 133,988 24,06 3´223,75 45,663

Sommano euro 7´059,83 100,000

Spese Generali 15.00% * (7 059.83)  euro 1´058,97

Sommano euro 8´118,80

Utili Impresa 10% * (8 118.80)  euro 811,88

Sommano euro 8´930,68

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -47,80

Sommano euro 8´882,88

95 / 95 Trasporto ed imballaggio di strutture metalliche quali

NP.38 ringhiere, telai di supporto bambù, pensiline.

1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 0,519

96 / 96 Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere,

NP.39 cancellate, telai, ecc. in piano o in monta, compreso il

trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il

sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di

carattere murario occorrenti nonche' l'assistenza del

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 183´538,46
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fabbro per la sistemazione della struttura del peso di:

fino a 20 kg/mq posti in opera per TRATTI

ORIZZONTALI CURVI

posa ringhiere orizzontali curve *120,25 120,25

SOMMANO... Kg 120,25 2,94 353,54 0,183

ANALISI DEI PREZZI: NP.39

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 5,291 28,63 151,48 54,337

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 5,291 24,06 127,30 45,663

Sommano euro 278,78 100,000

Spese Generali 15.00% * (278.78)  euro 41,82

Sommano euro 320,60

Utili Impresa 10% * (320.60)  euro 32,06

Sommano euro 352,66

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,88

Sommano euro 353,54

97 / 97 Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere,

NP.40 cancellate, telai, ecc. in piano o in monta, compreso il

trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il

sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di

carattere murario occorrenti nonche' l'assistenza del

fabbro per la sistemazione della struttura del peso di:

fino a 20 kg/mq posti in opera per rampe di scale

posa ringhiere scale *170,30 170,30

SOMMANO... Kg 170,30 3,27 556,88 0,289

ANALISI DEI PREZZI: NP.40

(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 8,345 28,63 238,92 54,337

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 8,345 24,06 200,78 45,663

Sommano euro 439,70 100,000

Spese Generali 15.00% * (439.70)  euro 65,96

Sommano euro 505,66

Utili Impresa 10% * (505.66)  euro 50,57

Sommano euro 556,23

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,65

Sommano euro 556,88

98 / 98 Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali,

20.A37.A20. tiranti, puntoni e simili, a disegno standard escluse

010 costruzioni curve o particolarmente complesse, con

giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura a

caldo di tutti gli elementi. Vedi Tav. SPV/E/ED/04/R00

Pensilina sopra zona ingresso (vedi grafico: ) *300,00 300,00

SOMMANO... Kg 300,00 5,95 1´785,00 0,926

99 / 99 Vetro stratificato di sicurezza. composto da due lastre

PR.A24.A70. float chiaro ed interposta pellicola polivinilvutirrale.

010 Caratteristiche di sicurezza Classe 1B1 (UNI EN

12600). Spessore 9 mm

Vetri pensilina *4,00*2,00*1,150 4,00 2,00 1,150 9,20

SOMMANO... m² 9,20 47,07 433,04 0,225

100 / 100 Sola posa in opera di pensilina in struttura metallica a

NP.41 disegno standard.

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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posa pensilina (vedi grafico: ) *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 459,84 459,84 0,238

ANALISI DEI PREZZI: NP.41

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 6,000 24,06 144,36 39,713

(E) [RU.M01.A02.005] Opere metalmeccaniche Operaio V Categoria h 6,000 27,00 162,00 44,565

(L)  Ancorante chimico in cartucce da 300ml a 3,000 10,30 30,90 8,500

(E) [PR.A05.A60.020] Ferramenta minuta Grappe, chiodi, zanche, staffe,

cravatte, binari, strutture per cartongesso, ecc, in acciaio zincato Kg 5,000 5,25 26,25 7,221

Sommano euro 363,51 100,000

Spese Generali 15.00% * (363.51)  euro 54,53

Sommano euro 418,04

Utili Impresa 10% * (418.04)  euro 41,80

Sommano euro 459,84

101 / 101 Sola posa in opera di vetro stratificato per tettoia

NP.42 Posa vetri pensilina *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 193,14 193,14 0,100

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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ANALISI DEI PREZZI: NP.42

(E) [RU.M01.A01.010] Opere edili Operaio IV Livello h 4,000 38,17 152,68 100,000

Sommano euro 152,68 100,000

Spese Generali 15.00% * (152.68)  euro 22,90

Sommano euro 175,58

Utili Impresa 10% * (175.58)  euro 17,56

Sommano euro 193,14

102 / 102 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione

20.A90.D10. di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili

201 con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una

ripresa.

struttura pensilina *2,00*4,83*2,030*2,000 2,00 4,83 2,030 2,000 39,22

SOMMANO... m² 39,22 9,20 360,82 0,187

Sistemazione aree esterne  (Cat 32)

103 / 103 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati

NP.43 dello spessore medio di 30 cm, con materiale avanzato

dallo scavo, eseguito con mezzo meccanico,compreso

rullatura.

riempimento scavo per fondazioni *576,66*1,200 576,66 1,200 691,99

SOMMANO... m³ 691,99 4,72 3´266,19 1,694

ANALISI DEI PREZZI: NP.43

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 20,760 24,06 499,49 19,343

(E) [AT.N02.A20.050] Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. h 6,920 85,37 590,76 22,878

(E) [AT.N02.A30.030] Pala meccanica gommata oltre 6 t fino a 10 t h 20,760 71,87 1´492,02 57,779

Sommano euro 2´582,27 100,000

Spese Generali 15.00% * (2 582.27)  euro 387,34

Sommano euro 2´969,61

Utili Impresa 10% * (2 969.61)  euro 296,96

Sommano euro 3´266,57

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,38

Sommano euro 3´266,19

104 / 104 Realizzazione di aiuola posta di fornte al nuovo edificio

NP.44 1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´898,05 1´898,05 0,984

Parziale LAVORI A CORPO euro 192´844,96 100,000

T O T A L E   euro 192´844,96 100,000

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 192´844,96 100,000

C:002 SCAVI, DEMOLIZIONI, CONFERIMENTO IN DISCARICA euro 15´604,90 8,092

C:002.002      Scavi euro 3´897,80 2,021

C:002.022      Trasporto in discarica euro 9´503,64 4,928

C:002.025      Demolizioni euro 2´203,46 1,143

C:003 RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA euro 9´508,91 4,931

C:003.023      Rimozione Amianto euro 7´191,23 3,729

C:003.024      Conferimento in discarica di materiale contenente amianto euro 2´317,68 1,202

C:004 OPERE PROVVISIONALI euro 13´804,00 7,158

C:004.026      Ponteggiature euro 13´804,00 7,158

C:005 OPERE EDILI euro 153´927,15 79,819

C:005.006      Murature e partizioni euro 41´930,13 21,743

C:005.008      Pavimenti e sottofondi euro 17´657,97 9,157

C:005.009      Impermeabilizzazioni euro 13´300,91 6,897

C:005.012      Coloriture euro 10´650,63 5,523

C:005.013      Serramentistica e porte interne euro 16´633,49 8,625

C:005.032      Sistemazione aree esterne euro 5´164,24 2,678

C:005.034      Controsoffitti e relativo isolamento euro 6´462,00 3,351

C:005.035      Opere con elementi metallici euro 42´127,78 21,845

TOTALE  euro 192´844,96 100,000

     Chiavari, 22/11/2017

Il Tecnico

Geom. Dondero Roberto
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art tipo descrizione u.m. quant pr unit pr parz %m.o.
costo 

manodopera 
%sic

costo 

sicurezza

Scavi, reinterri e assistenze murarie

AM.01

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza 

fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da 

m 2.01 a m 3.00, in rocce sciolte. (15.A10.A36.010)

mc 25 € 91,55 € 2.288,75 79,62% € 1.822,30 4,00% € 91,50

AM.02
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione 

massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. (20.A20.B01.010)
mc 2,1 € 111,32 € 233,77 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

AM.03
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. 

(20.A28.C05.010)
mc 2,1 € 26,95 € 56,60 100,00% € 56,60 2,86% € 1,62

AM.04
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto 

delle dimensioni di 50x50x50 cm (PR.A15.A10.020)
n 9 € 23,86 € 214,74 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

AM.05
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per 

pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm (PR.A15.A10.050)
n 2 € 22,43 € 44,86 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

AM.06

Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni 

per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o 

malta  ... escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti 

delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni (65.C10.B30.020)

n 9 € 52,47 € 472,23 100,00% € 472,23 3,16% € 14,94

AM.07

Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso 

sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle 

dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm (65.C10.B40.020)

n 2 € 26,05 € 52,10 100,00% € 52,10 2,26% € 1,18

AM.08

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe B 125 (carico di rottura 12,5 

tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, 

coperchio a ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di 

resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione e l'adattamento della rete 

esistente (PR.A15.B15.010)

n 9 € 18,20 € 163,80 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

AM.09

Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, 

compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta 

cementizia, del peso di : fino a 25 kg (65.C10.B50.010)

n 9 € 33,99 € 305,91 100,00% € 305,91 3,32% € 10,17

AM.10
Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito 

con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco (15.B10.B20.015)
mc 40 € 64,51 € 2.580,40 22,19% € 572,59 1,18% € 30,40

AM.11

Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o piastra vibrante per 

quantità non inferiori a 10 m2 e sino a 40 m2 Tappeto di usura eseguito con piccoli 

mezzi meccanici (rullo o piastra vibrante ) per superfici da 10 a 40 m2 

(65.B10.A33.010)

mc 46 € 25,76 € 1.184,96 80,51% € 954,01 4,19% € 49,68
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AM.12

Assistenze murarie agli impianti elettrici e meccanici, comprensive di formazione 

tracce, forometrie, alloggiamenti di ogni forma e dimensione, compreso il ripristino 

e l'assistenza agli impiantisti durante la posa dei componenti impiantistici, 

compresa la fornitura dei materiali necessari (inerti, leganti o accessori), compresa 

l'assistenza per fissaggi provvisionali e compreso ogni onere per garantire il lavoro 

alla regola dell'arte

n 1 € 975,00 € 975,00 91,00% € 887,25 3,00% € 29,25

totale scavi, reinterri e assitenze murarie € 8.573,12 59,76% € 5.122,99 2,67% € 228,74

impianto di riscaldamento

I.RS.01

Geminox 

THRs 5-25 

C 

Solo fornitura di caldaia a gas stagna per riscaldamento categoria II2H3 tipo B23-

C33 grado di protezione IP44 rispondente alle norme EN 437 (02-94), PR EN 483 

(12-97), PR EN 677 (03-96), a flusso d'acqua ridotto a condensazione diretta, come 

da specifiche, compreso kit di regolazione ambientale

n 1 € 2.117,03 € 2.117,03 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.RS.02

Sola posa in opera di gruppo termico pensile per riscaldamento con o senza 

produzione di acqua sanitaria, ad alto rendimento, caldaia della potenza inferiore a 

35 kW, tiraggio naturale, forzato o a condensazione. Compreso allacciamenti agli 

impianti già predisposti quali tubazioni, scarico fumi (entro la distanza di 1,5 m 

misurata dall'apparecchio), impianto elettrico. Escluso la fornitura delle tubazioni 

per allaccio allo scarico fumi e scarico condensa, del rubinetto di arresto per il gas e 

delle valvole di intercettazione (40.C10.A10.030)

n 1 € 322,44 € 322,44 100,00% € 322,44 5,64% € 18,20

I.RS.03

Realizzazione di impianto scarico fumi combustione in p.e. d. 80 mm come da 

specifiche, compreso staffaggio lungo la parete interna dell'edificio o controtubo 

predisposto, compresi eventuali maggiori oneri per il sovrapasso di aggetti 

strutturali, compresa la FPO di pezzi speciali, del terminale di tiraggio e di ogni altro 

componente di serie necessario, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, 

minuterie, accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

m 4 € 87,20 € 348,80 22,00% € 76,74 4,00% € 13,95

I.RS.04

FPO di bocchette di transito aria ad alette fisse a V rovesciato, complete di 

controtelaio, dimensioni 300x300 mm, da fissare su base predisposta a mezzo viti o 

tasselli, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, accessori ed ogni 

onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 1 € 153,32 € 153,32 20,43% € 31,32 3,00% € 4,60

I.RS.05
Fornitura e posa in opera di tubo di polietilene reticolato PEX entro idoneo 

pannello preformato, diametro nominale 16-17 mm (40.P10.B10.010)
m 900 € 4,98 € 4.482,00 59,90% € 2.684,72 3,21% € 144,00

I.RS.06
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione perimetrale dell'altezza di 15 cm 

(40.P10.A10.010)
m 70 € 1,74 € 121,80 31,39% € 38,23 1,72% € 2,10
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I.RS.07

FPO di pannelloisolante in schiuma polyiso, espansa, dim. cm 120x60, spessore mm 

120 come da specifiche, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, 

accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

mq 98 € 36,06 € 3.533,59 17,92% € 633,28 2,00% € 70,67

I.RS.08

FPO di film stiferite in rotolo come da specifiche, compresi staffaggi, elementi di 

fissaggio, minuterie, accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola 

dell'arte

mq 98 € 2,98 € 292,09 54,20% € 158,32 2,00% € 5,84

I.RS.09

Realizzazione di massetto autolivellante spessore 2+4 cm. per pavimento 

riscaldato, il tutto fornito e posato in opera pronto a ricevere il pavimento 

incollato, compreso l'approvvigionamento dei materiali e il loro trasporto al piano 

di posa, compreso l'allestimento delle attrezzature necessarie, compreso lo 

smaltimento di materiali di risulta e degli imballaggi, compreso ogni onere per 

garantire il lavoro alla regola dell'arte

mq 98 € 28,41 € 2.784,13 46,00% € 1.280,70 3,00% € 83,52

I.RS.10

FPO di coppia di collettori per impianto di riscaldamento a pavimento 1"1/4 10 

attacchi completo di valvole di intercettazione, bypass, termometro, cassetta, 

curve di raccordo, come da specifiche, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, 

minuterie, accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 2 € 501,92 € 1.003,84 12,48% € 125,28 1,00% € 10,04

I.RS.11

Realizzazione di impianto di riscaldamento compreso tra il generatore di calore e i 

due collettori dell'impianto di riscaldamento a pavimento (questi esclusi), da 

realizzarsi con tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i 

raccordi, l'eventuale staffaggio, la FPO di  di valvole di intercettazione, il tutto come 

da schemi e da specifiche, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, 

accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

c 1 € 395,00 € 395,00 67,00% € 264,65 3,00% € 11,85

totale impianto di riscaldamento € 15.554,04 36,10% € 5.615,67 2,35% € 364,78

impianto adduzione gas combustibile u.m. quant pr unit pr parz

I.GC.01

FPO di impianto gas naturale in tubazione acciaio DN25 come da specifiche, con 

antiruggine in due mani (di diverso colore,) compresa verniciatura colore giallo, 

comprese valvole di intercettazione a inizio e fine linea, compresa la prova 

pressostatica della tubazione, compresi i raccordi flessibili, compreso il raccordo a 

contatore e/o alla caldaia, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, 

accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

m 9 € 41,26 € 371,31 39,16% € 145,40 5,00% € 18,57

totale impianto adduzione gas combustibile € 371,31 39,16% € 145,40 5,00% € 18,57

impianto aeraulico ed estrazione aria wc u.m. quant pr unit pr parz %m.o.
costo 

manodopera 
%sic

costo 

sicurezza
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I.AE.01

FPO di climatizzatore a tutt'aria esterna (aria primaria) con recupero di energia a 

pompa di calore reversibile 650 mc/h  potenza termica 5 kW, dimensioni indicative 

BxHxP = 1150x430x750 - peso 100 kg, il tutto come da specifiche, dotato di kit filtro 

aria espulsa e resistenza di preriscaldo, compreso il collegamento delle 

canalizzazioni aerauliche, compreso la realizzazione della rete scarico condensa da 

estendere fino ad attacco rete scarichi calcolato a qualsiasi distanza, esclusi i 

collegamenti elettrici ed i collegamenti relativi all'impianto di termoregolazione, 

comprese le verifiche delle tenute e le verifiche idrauliche di primo impianto, 

compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni 

onere e assistenza per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 1 € 6.312,21 € 6.312,21 16,00% € 1.009,95 3,00% € 189,37

I.AE.02

FPO di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata, giuntati a flangia, 

compresi i necessari staffaggi di sostegno, in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali, 

dimensioni 250x250 mm, spessore 1 mm (40.I10.A10.010) - peso risultante 7,80 

kg/m

kg 31,2 € 8,35 € 260,52 19,00% € 49,50 0,96% € 2,50

I.AE.03
FPO di pezzi speciali per canali d'aria a sezione rettangolare o quadrata, compreso 

giunto a flangia in lamiera zincata dello spessore da 0,8 a 1,2 mm (40.I10.C10.010)
kg 24 € 20,85 € 500,40 10,44% € 52,24 0,58% € 2,88

I.AE.04

FPO di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata, giuntati a flangia, 

compresi i necessari staffaggi di sostegno, in acciaio INOX AISI 304, esclusi pezzi 

speciali, dimensioni 250x250 mm, spessore 1 mm (40.I10.A10.110) - peso 

risultante 7,80 kg/m

kg 46,8 € 23,17 € 1.084,36 6,83% € 74,06 1,00% € 10,84

I.AE.05

FPO di pezzi speciali per canali d'aria a sezione rettangolare o quadrata, compreso 

giunto a flangia in acciaio INOX AISI 304 dello spessore da 0,8 a 1,2 mm 

(40.I10.C10.110)

kg 19 € 64,36 € 1.222,84 3,38% € 41,33 1,00% € 12,23

I.AE.06

FPO di di isolamento termico per canali metallici per distribuzione aria realizzato 

con feltro in lana di vetro trattata con legante a base di resine

termoindurenti, rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio

retinata e incollata con adesivo apposito dello spessore di 25

mm (40.I10.D10.015)

mq 4 € 25,30 € 101,20 35,00% € 35,42 0,00% € 0,00

I.AE.07

FPO di bocchette di ripresa aria complete di serranda di taratura e controtelaio, 

dimensioni 30x100 cm, compresa taratura da eseguire con idoneo strumento, 

compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni 

onere e assistenza per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 2 € 259,62 € 519,24 24,89% € 129,24 1,00% € 5,19

I.AE.08

FPO di bocchette di transito aria ad alette fisse a V rovesciato, dimensioni 25x30 

cm, complete di controtelaio, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, 

accessori, compreso ogni onere e assistenza per garantire il lavoro alla regola 

dell'arte

n 2 € 125,31 € 250,62 25,78% € 64,62 1,00% € 2,51
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I.AE.09

Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro gli spruzzi 

d'acqua, per locali igienici, in resine sintetiche indeformabili, della portata di circa 

85 m²/h, diametro tubo aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con griglia 

frontale aperta, tipo con timer (PR.E95.A05.010)

n 3 € 54,86 € 164,58 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.AE.10
Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con tasselli, gli allacci 

elettrici, l'assemblaggio. tipo "a muro" o "a soffitto" (30.E95.A05.005)
n 3 € 17,08 € 51,24 100,00% € 51,24 1,00% € 0,51

I.AE.11

FPO di bocchette metalliche di aspirazione d'aria, con cono regolabile: Ø 100 mm, 

compresa la FPO del tratto di tubazione in pvc di raccordo con l'estrattore, 

compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni 

onere e assistenza per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 3 € 21,47 € 64,40 37,63% € 24,23 1,00% € 0,64

totale impianto aeraulico ed estrazione aria wc € 10.531,61 14,55% € 1.531,84 2,15% € 226,67

impianto idrico sanitario e scarichi u.m. quant pr unit pr parz %m.o.
costo 

manodopera 
%sic

costo 

sicurezza

I.ID.01

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la 

fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i 

relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il 

collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di 

scarico esistente, composto da quattro apparecchi sanitari di cui un wc completo di 

cassetta di cacciata(50.T10.A10.020)

n 1 € 1.494,86 € 1.494,86 88,77% € 1.326,99 4,89% € 73,11

I.ID.02
Sovrapprezzo alla realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario 

per ogni wc in più oltre al primo
n 2 € 305,00 € 610,00 88,77% € 541,50 5,00% € 30,50

I.ID.03
Sovrapprezzo alla realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario 

per ogni attacco doccetta per wc-h
n 1 € 109,00 € 109,00 88,77% € 96,76 5,00% € 5,45

I.ID.04

Sovrapprezzo alla realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario 

per realizzazione di scarico condensa da utenza tecnologica da convogliare alla rete 

scarichi a mezzo tubazione in materiale plastico diametro 32 mm con sifone, da 

eseguirsi sotto traccia o a vista, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, 

accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 2 € 35,20 € 70,40 82,00% € 57,73 5,00% € 3,52

I.ID.05

FPO di collettore per impianti idrosanitari (calda o fredda) fino a 10 attacchi, 

compresa quotaparte cassetta di installazione, compreso il raccordo delle tubazioni 

in ingresso ed uscita, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, accessori 

ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 2 € 109,00 € 218,00 65,00% € 141,70 2,00% € 4,36
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I.ID.06

FPO di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con installazione a 

vista, per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Diametro 26 mm 

(40.A10.A20.050)

m 5 € 29,52 € 147,60 76,00% € 112,18 4,20% € 6,20

I.ID.07

FPO di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con installazione a 

vista, per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Diametro 32 mm 

(40.A10.A20.060)

m 6 € 31,51 € 189,06 71,00% € 134,23 3,94% € 7,44

I.ID.08

Realizzazione di colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di

ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna 

alla sommità della colonna di ventilazione, di polietilene alta densita' fino a diam. 

125 mm, ventilazione diam. 75 mm (50.A10.H10.020)Realizzazione di colonna di 

scarico, comprese le tubazioni, le zanche di

ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna 

alla sommità della colonna di ventilazione, di polietilene alta densita' fino a diam. 

125 mm, ventilazione diam. 75 mm (50.A10.H10.020)

m 9 € 92,23 € 830,07 79,48% € 659,74 4,38% € 36,36

I.ID.09
Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico tipo da 

incasso con comando incorporato (PR.C26.B15.015)
n 2 € 102,47 € 204,94 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.10
Cassetta di cacciata incasso in PVC completa comando pneumatico 

(PR.C29.B10.010)
n 1 € 171,41 € 171,41 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.11
Ausilii di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon 

(PR.C29.E10.006)
n 3 € 89,72 € 269,16 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.12
Ausilii di sostegno per disabili montante verticale di sostegno in acciaio rivestito 

nylon (PR.C29.E10.010)
n 1 € 90,45 € 90,45 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.13
Ausilii di sostegno per disabili montante verticale di sostegno per bagno tipo di 

115cm in alluminio rivestito nylon (PR.C29.E10.025)
n 1 € 49,52 € 49,52 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.14
Ausilii di sostegno per disabili impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm 

(PR.C29.E10.035)
n 1 € 184,69 € 184,69 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.15
Solo fornitura di vaso sospeso tipo Colibrì 2 BCO, attacco a parete, con sedile 

termoindurente
n 2 € 114,73 € 229,45 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.16
Solo fornitura di bidet sospeso tipo Colibrì 2 BCO con sifone in PP bianco 1"1/4x40 

e confezione di fissaggio
n 1 € 71,35 € 71,35 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.17
Solo fornitura di lavabo 55 cm tipo Colibrì 2 BCO con sifone in PP bianco 1"1/4x40 e 

confezione di fissaggio
n 1 € 61,43 € 61,43 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.18
Solo fornitura di lavabo 40 cm tipo Colibrì 2 BCO con sifone in PP bianco 1"1/4x40 e 

confezione di fissaggio
n 1 € 59,25 € 59,25 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.19
Solo fornitura di vaso per disabili ad apertura frontale e scarico parete, con 

copriwater in PP apertura frontale, tipo Colibrì 130 BCO
n 1 € 167,64 € 167,64 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.20
Solo fornitura di lavabo ergonomico per disabili 66x57 bianco, con coppia mensole, 

con sifone in PP bianco 1"1/4x40 e confezione di fissaggio
n 1 € 181,17 € 181,17 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.21 Solo fornitura di miscelatore cromato per lavabo n 2 € 52,74 € 105,48 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
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I.ID.22 Solo fornitura di miscelatore cromato per bidet n 1 € 52,74 € 52,74 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.23
Solo fornitura miscelatore doccia incasso cromato e kit duplez cromato tipo 

Alexa/Brass
n 1 € 120,00 € 120,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.ID.24

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, 

piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, 

escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico 

ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. (50.F10.A10.020)

n 3 € 79,24 € 237,72 100,00% € 237,72 5,50% € 13,08

I.ID.25

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: bidet, relativa rubinetteria, 

piletta e sifone di scarico, rubinetti sotto bided, comprese le viti di fissaggio, 

escluso la fornitura del bidet, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed 

adduzione. (50.F10.A10.030)

n 1 € 85,84 € 85,84 100,00% € 85,84 5,52% € 4,74

I.ID.26

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla 

cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con 

anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso. (50.F10.A10.040)

n 3 € 104,06 € 312,18 100,00% € 312,18 4,56% € 14,22

I.ID.27

Solo posa di ausili per disabili e montaggio di ogni accessorio occorrente per 

rendere i servizi igienici perfettamente funzionanti, compresi staffaggi, elementi di 

fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni onere e assistenza per garantire il 

lavoro alla regola dell'arte

n 1 € 345,20 € 345,20 95,00% € 327,94 5,00% € 17,26

totale impianto idrico sanitario e scarichi € 6.668,61 60,50% € 4.034,50 3,24% € 216,24

impianto elettrico di distribuzione energia e vie cavi u.m. quant pr unit pr parz %m.o.
costo 

manodopera 
%sic

costo 

sicurezza

I.IE.01

DS 840 

LEDPANEL 

cod 

150208-00

FPO di apparecchio da incasso con corpo in acciaio, cornice in alluminio e diffusore 

in estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza - LED 29 W, compreso 

collegamento al punto luce predisposto, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, 

minuterie, accessori, compreso ogni onere e assistenza per garantire il lavoro alla 

regola dell'arte

n 13 € 109,22 € 1.419,86 28,68% € 407,16 2,21% € 31,32

I.IE.02

DS 961 

HYDROLED 

cod 

164721

FPO di apparecchio da plafone con corpo in policarbonato grigio, diffusore in 

policarbonato trasparente e riflettore in acciaio - LED 38 W - IP66, compreso 

collegamento al punto luce predisposto, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, 

minuterie, accessori, compreso ogni onere e assistenza per garantire il lavoro alla 

regola dell'arte

n 1 € 97,84 € 97,84 32,01% € 31,32 2,00% € 1,96

I.IE.03

FS 

ECOLEXQ2 

cod 

22175710-

00

FPO di apparecchio da incasso con corpo in alluminio e diffusore in PMMA - LED 18 

W, compreso collegamento al punto luce predisposto, compresi staffaggi, elementi 

di fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni onere e assistenza per garantire il 

lavoro alla regola dell'arte

n 4 € 82,66 € 330,62 37,89% € 125,28 2,00% € 6,61
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I.IE.04

DS 1264 

VEGA cod 

420669-00

FPO di proiettore a parete con corpo in nylon stabilizzato, riflettore in alluminio e 

diffusore in policarbonato - LED 35 W - IP65, compreso collegamento al punto luce 

predisposto, compresi staffaggi, elementi di fissaggio, minuterie, accessori, 

compreso ogni onere e assistenza per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 4 € 117,57 € 470,28 26,64% € 125,28 2,00% € 9,41

I.IE.05

Sovrapprezzo alla FPO di punto luce di servizio per dotazione di gruppo autonomo 

di emergenza, compresa la FPO dei necessari conduttori aggiuntivi, compresi i 

maggiori cablaggi  e ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 5 € 127,00 € 635,00 5,00% € 31,75 1,00% € 6,35

I.IE.06
BG UPLED 

4300

FPO di apparecchio autoalimentato - LED 8W - aut. 1h - flusso 240 lm - ricarica 12h - 

IP65, compreso collegamento al punto luce predisposto, compresi staffaggi, 

elementi di fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni onere e assistenza per 

garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 2 € 104,29 € 208,58 30,03% € 62,64 2,00% € 4,17

I.IE.07
BG UPLED 

4302

FPO di apparecchio autoalimentato - LED 24W - aut. 1h - flusso 450 lm - ricarica 12h 

- IP65, compreso collegamento al punto luce predisposto, compresi staffaggi, 

elementi di fissaggio, minuterie, accessori, compreso ogni onere e assistenza per 

garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 4 € 144,73 € 578,91 21,64% € 125,28 2,00% € 11,58

I.IE.08

Realizzazione di punto luce in esecuzione a vista, sotto traccia o entro 

controsoffitto, con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm o in canala o in tubo in 

pvc o a vista d.20 mm e linea in cavo sezione fino a 2,5 mmq fino a quattro 

conduttori, derivati da dorsale o da organo di comando calcolati a qualsiasi 

distanza, eventuale cassetta o quota parte cassetta di derivazione da parete e/o da 

incasso eventualmente anche a coperchio alto, compresi accessori, minuterie, 

elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

n 28 € 41,20 € 1.153,60 60,00% € 692,16 2,00% € 23,07

I.IE.09

FPO di punto interruttore in esecuzione a vista, sotto traccia o entro controsoffitto, 

con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm o canala o tubo in pvc o a vista d.20 

mm e linea in cavo sezione fino a 2,5 mmq, derivati da dorsale calcolata a qualsiasi 

distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente 

anche a coperchio alto, con organo di comando, con cassetta portafrutti, con telaio 

e placca, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere 

per dare il lavoro alla regola dell’arte

n 3 € 44,80 € 134,40 60,00% € 80,64 2,00% € 2,69

I.IE.10

FPO di punto di comando con sensore ad infrarosso passivo in esecuzione a vista, 

sotto traccia o entro controsoffitto, con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm o 

canala o tubo in pvc o a vista d.20 mm e linea in cavo sezione fino a 2,5 mmq, 

derivati da dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da 

parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con organo di 

comando, con cassetta portafrutti, con telaio e placca, compresi accessori, 

minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola 

dell’arte

n 4 € 52,10 € 208,40 60,00% € 125,04 2,00% € 4,17
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I.IE.11

Realizzazione di impianto di accensione automatica luci esterne con sensore  

crepuscolare e/o interruttore orario installato su quadro predisposto, con tubo 

pieghevole serie pesante o in PVC rigido e/o flessibile fino d.25 mm e/o con canala 

in pvc, derivato da dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione 

da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con linea in cavo 

idoeno da quadro elettrico di pertinenza calcolato a qualsiasi distanza, compresa la 

FPO del sensore crepuscolare e la FPO dell'interruttore orario, compresi accessori, 

minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola 

dell’arte

n 1 € 121,12 € 121,12 35,00% € 42,39 2,00% € 2,42

I.IE.12

Fpo di impianto di allarme wc come da specifiche, comprensivo di pulsante a 

tirante, annullo e allarme fuori porta, comprese vie cavi in tubo pieghevole serie 

pesante o in PVC rigido e/o flessibile fino d.25 mm e/o con canala in pvc, comprese 

linee elettriche derivate da dorsale e/o da quadro elettrico di pertinenza (calcolati a 

qualsiasi distanza), compresa la FPO dei frutti di comando e i relativi accessori 

(cassette, telai, placche), compreso collegamento all'impianto, compresi accessori, 

minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola 

dell’arte

n 1 € 142,50 € 142,50 55,00% € 78,38 2,00% € 2,85

I.IE.13

FPO di punto prese in esecuzione a vista, sotto traccia o entro controsoffitto con 

presa tipo standard italiano bipasso 10-16A o presa tipo universale (schuko + 

bipasso),  con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm o canala o tubo in pvc o a 

vista d.20 mm e linea in cavo sezione fino a 4 mmq, derivati da dorsale calcolata a 

qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso 

eventualmente anche a coperchio alto, con frutto serie civile, con cassetta 

portafrutti, con telaio e placca, eventualmente con coperchio IP 55, compresi 

accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro 

alla regola dell’arte

n 27 € 54,27 € 1.465,29 60,00% € 879,17 2,00% € 29,31

I.IE.14

FPO di punto di alimentazione utenza tecnica monofase in esecuzione a vista, sotto 

traccia o entro controsoffitto,  con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm o canala 

o tubo in pvc o a vista d.20 mm e linea in cavo sezione fino a 4 mmq, derivati da 

dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o da 

incasso eventualmente anche a coperchio alto, compresi accessori, minuterie, 

elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

n 8 € 36,80 € 294,40 70,00% € 206,08 2,00% € 5,89

I.IE.15

Sovrapprezzo al punto di alimentazione utenza tecnica monofase per FPO di 

interruttore bipolare 0/1 tipo frutto e cassetta portafrutti con telaio e placca 

(eventualmente con coperchio IP 55), compresi accessori, minuterie, elementi di 

fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

n 2 € 12,84 € 25,68 70,00% € 17,98 2,00% € 0,51
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I.IE.16

FPO di Quadro Elettrico Generale come da specifiche e da schemi elettrici, 

compresi i collegamenti delle linee entranti ed uscenti, esclusa la FPO del contatore 

di energia, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte 

n 1 € 2.295,00 € 2.295,00 15,00% € 344,25 2,00% € 45,90

I.IE.17

BOCCHI 

OTTI TA-

GN 01890

FPO di canalizzazione dorsale in pvc, dimensioni indicative 120x60 mm con setti 

separatori per la realizzazione di 5 scomparti, come da specifiche, in esecuzione 

dorsale, comprese le necessarie cassette di derivazione, compresi accessori (curve 

ad angolo esterno variabile, interno variabile o piano, giunto coperchio, 

derivazione, terminale, curva a muro multifunzione, giunto flessibile, adattatori per 

canbio dimensioni, raccordi in genere, ecc.), compresi i coperchi, compresi i setti 

separatori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro 

alla regola dell’arte

m 90 € 13,52 € 1.216,80 45,00% € 547,56 3,00% € 36,50

I.IE.18

FPO di tubazioni a vista realizzate con tubi rigidi e/o flessibili in PVC come da 

specifiche in esecuzione dorsale, del diametro nominale fino a 32 mm, fissati su 

supporti (almeno ogni 40 cm), comprese le necessarie cassette di derivazione, 

comprensivo di accessori (curve, raccordi, ecc.), minuterie, elementi di fissaggio, 

compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

m 70 € 7,83 € 548,10 45,00% € 246,65 3,00% € 16,44

I.IE.19

FPO di cavo FG17 1,5 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali 

e intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per 

dare il lavoro alla regola dell'arte

m 540 € 1,07 € 576,18 62,79% € 361,80 1,00% € 5,76

I.IE.20

FPO di cavo FG17 2,5 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali 

e intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per 

dare il lavoro alla regola dell'arte

m 110 € 1,37 € 150,70 57,66% € 86,90 1,00% € 1,51

I.IE.21

FPO di cavo FG17 4 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e 

intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare 

il lavoro alla regola dell'arte

m 480 € 1,68 € 806,40 54,17% € 436,80 1,00% € 8,06

I.IE.22

FPO di cavo FG17 6 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e 

intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare 

il lavoro alla regola dell'arte

m 60 € 2,17 € 130,20 47,93% € 62,40 1,00% € 1,30

I.IE.23

FPO di cavo FG16OM1 5G10 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti 

terminali e intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni 

onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

m 170 € 9,63 € 1.637,10 23,57% € 385,90 1,00% € 16,37

I.IE.24

Predisposizione di punto utenza impianti speciali (t/td, tv, controllo accessi, ecc.) 

con FPO di tubazione attestata su via cavi dorsale e su punto terminale, compresa 

la FPO di cassetta portafrutti o comunque di cassetta da incasso per futura 

installazione della componentistica

n 17 € 17,50 € 297,50 90,00% € 267,75 2,00% € 5,95
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I.IE.25

FPO di strutture di ancoraggio moduli fotovoltaici, composti da zavorre 30°, guaina 

polietilene, kit graffe centrali e terminali, barre di rinforzo, giunti modulabili e 

collari, compresi il trasporto al piano di posa, compresi accessori, minuterie, 

elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

kW 2 € 468,01 € 936,03 26,77% € 250,56 6,00% € 56,16

I.IE.26 FPO di moduli FV 250 W policristallino, compresi cavi di connessione kW 2 € 810,32 € 1.620,64 3,87% € 62,64 6,00% € 97,24

totale impianto elettrico di distribuzione energia e vie cavi € 17.501,11 34,76% € 6.083,75 2,48% € 433,50

Impianti di sollevamento u.m. quant pr unit pr parz %m.o.
costo 

manodopera 
%sic

costo 

sicurezza

I.SL.01
FRER 

NANO63H

FPO di impianto di sollevamento adatto al trasporto di persona in carrozzina su 

scala a più rampe, omologazione IMQ. Portata con pendenza fino a 45°: 300 Kg per 

le pedane con la larghezza fino a 770; 250 kg per le pedane 1050x900 e 1250x800 

Pendenza oltre 45°: 200 Kg, il tutto come da specifiche, compresa movimentazione 

dei materiali, compresa il montaggio, il collegamento elettrico, la verifica e il 

collaudo a termini di legge, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, 

compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

n 1 € 13.026,50 € 13.026,50 7,94% € 1.033,92 4,00% € 521,06

totale impianti di sollevamento € 13.026,50 7,94% € 1.033,92 4,00% € 521,06

Adeguamento infrastrutture per collegamento utenze u.m. quant pr unit pr parz %m.o.
costo 

manodopera 
%sic

costo 

sicurezza

I.CN.01
FRER 

NANO63H

FPO di contatore energia elettrica del tipo diretto o indiretto, compresi oneri di 

collegamento, inserzione e programmazione, da installare in quadro elettrico 

predisposto

n 1 210,145 € 210,15 15,38% € 32,31 1,00% € 2,10

I.CN.02
FPO di contatore di volume per gas naturale, tipo UG4 in alluminio, attacchi fino a 

1''1/4 210x210x175 mm, compreso il raccordo alla rete
n 1 116,535 € 116,54 27,73% € 32,31 1,00% € 1,17

I.CN.03
FPO di contatore di litri per acqua, del tipo volumetrico, DN25, compreso il 

raccordo alla rete
n 1 74,79 € 74,79 43,20% € 32,31 1,00% € 0,75

I.CN.04

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per 

condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con 

anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di 

produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 125 mm spessore 3,2 mm 

(PR.A13.A15.015)

m 40 € 4,19 € 167,60 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

I.CN.05

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su 

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con 

apposito sigillant ... nfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati 

pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: fino a 250 mm (65.C10.A20.010)

m 40 € 14,57 € 582,80 100,00% € 582,80 3,91% € 22,80
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I.CN.06

Maggiori oneri per il collegamento dell'impianto di scarico acque bianche alla rete 

esistente, esclusa la tubazione, compresa assistenza alla ricerca ed intercettazione 

della rete esistente, esclusa la realizzazione del pozzetto, compresi elementi di 

fissaggio, minuterie, accessori ed ogni onere per garantire il lavoro alla regola 

dell'arte

n 1 € 255,00 € 255,00 87,00% € 221,85 2,00% € 5,10

I.CN.07

FPO di cavidotto corrugato in p.e. diametro 90 mm per successiva posa di rete 

idrica, posato in scavo predisposto (escluso scavo e reinterro), compresi giunti e 

attestazioni terminali e intermedie, compresa assistenza all'edile durante il 

tracciamento ed il reinterro, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere 

per dare il lavoro alla regola dell’arte

m 40 5,26 € 210,40 48,86% € 102,80 2,00% € 4,21

I.CN.08

FPO di tubazione in polietielene nero PE100 alta densità PN16 diametro 32 mm per 

rete adduzione idrica, posato in traccia o scavo (escluso scavo e ripristino), 

compreso il raccordo con FPO di giunti a saldare (esclusa la saldatura di testa), 

compresa l'incidenza deilla FPO dei giunti di transizione terminali, compresa 

l'assistenza all'edile durante il reinterro, compresi i pezzi speciali intermedi (curve, 

ecc.), compreso ogni onere accessorio per il fissaggio in attesa di reinterro o 

chiusura in genere, comprese minuterie e ogni onere per garantire il lavoro alla 

regola dell'arte

m 40 € 5,49 € 219,64 58,84% € 129,24 2,00% € 4,39

I.CN.09

Maggiori oneri per il collegamento dell'impianto di adduzione idrica alla rete 

esistente, esclusa la tubazione, compresa assistenza alla ricerca ed intercettazione 

della rete esistente, compresa la FPO di valvola di intercettazione DN25, esclusa la 

realizzazione del pozzetto, compresi elementi di fissaggio, minuterie, accessori ed 

ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

n 1 € 130,00 € 130,00 91,00% € 118,30 2,00% € 2,60

I.CN.10

FPO di tubazione in pvc rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, 

per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con 

anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, 

data di produzione e simbolo IIP, diametro 125 mm, posato in traccia o scavo 

(escluso scavo e ripristino), compresi la FPO di pezzi speciali (curve, TEE, sifoni, 

raccordi ispezionabili, innesti, riduttori, ecc.), da posare in esecuzione interrata o 

sotto traccia, compresa l'assistenza all'edile durante il reinterro, compresi i pezzi 

speciali intermedi (curve, ecc.), compreso ogni onere accessorio per il fissaggio in 

attesa di reinterro o chiusura in genere, comprese minuterie e ogni onere per 

garantire il lavoro alla regola dell'arte

m 35 € 27,75 € 971,25 80,90% € 785,75 2,00% € 19,43

I.CN.11

Maggiori oneri per il collegamento dell'impianto di scarico acque nere alla rete 

esistente, esclusa la tubazione, compresa l'assistenza alla ricerca della rete, 

compreso il taglio e l'adattamento della rete esistente, compresa la PFO di pezzi 

speciali per il raccordo, minuterie, accessori ed ogni onere per garantire il lavoro 

alla regola dell'arte

n 1 € 140,00 € 140,00 80,00% € 112,00 2,00% € 2,80
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I.CN.12

FPO di cavidotto corrugato in p.e. diametro 90 mm per successiva posa di rete gas, 

posato in scavo predisposto (escluso scavo e reinterro), compresi giunti e 

attestazioni terminali e intermedie, compresa assistenza all'edile durante il 

tracciamento ed il reinterro, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere 

per dare il lavoro alla regola dell’arte

m 40 5,26 € 210,40 48,86% € 102,80 2,00% € 4,21

I.CN.13

FPO di tubazione in polietielene nero PE100 alta densità per rete gas diametro 32 

mm, posato in traccia o scavo (escluso scavo e ripristino), compreso il raccordo con 

FPO di giunti a saldare (esclusa la saldatura di testa), compresa l'incidenza della FPO 

dei giunti di transizione terminali, compresa l'assistenza all'edile durante il 

reinterro, compresi i pezzi speciali intermedi (curve, ecc.), compresa la prova 

pressostatica da eseguirsi prima della chiusura, compreso ogni onere accessorio 

per il fissaggio in attesa di reinterro o chiusura in genere, comprese minuterie e 

ogni onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte

m 40 € 5,49 € 219,64 58,84% € 129,24 2,00% € 4,39

I.CN.14

Maggiori oneri per il collegamento dell'impianto di adduzione gas alla rete 

esistente, esclusa la tubazione, compresa la prova pressostatica dell'intera 

tubazione, compresa assistenza alla ricerca ed intercettazione della rete esistente, 

compresa la FPO di valvola di intercettazione, compresa la FPO di raccordi e pezzi 

speciali in acciaio e/o polietilene, compresa la preventiva bonifica della rete 

esistente e la successiva ri-messa in servizio, esclusa la realizzazione del pozzetto, 

compresi elementi di fissaggio, minuterie, accessori ed ogni onere per garantire il 

lavoro alla regola dell'arte

n 1 € 215,00 € 215,00 75,00% € 161,25 2,00% € 4,30

I.CN.15

Operazioni di modifica e ampliamento di quadro elettrico esistente per 

inserimento di nuovo interruttore magnetermico differenziale selettivo, compreso 

modifica cablaggio, ritarghettatura, aggiornamento schemi, compresi accessori, 

minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola 

dell’arte

n 1 € 185,30 € 185,30 30,00% € 55,59 3,00% € 5,56

I.CN.16

FPO di tubazioni a vista realizzate con tubi rigidi e/o flessibili in acciaio zincato 

come da specifiche in esecuzione dorsale, del diametro nominale da 40 mm e fino a 

50 mm, fissati su supporti (almeno ogni 40 cm), comprese le necessarie cassette di 

derivazione in allumino, comprensivo di accessori del tipo da attacco rapido con OR 

di guarnizione (curve, raccordi, ecc.), il tutto per un grado di protezione IP55, 

minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola 

dell’arte

m 40 € 20,84 € 833,60 40,00% € 333,44 1,00% € 8,34

I.CN.17

FPO di cavidotto corrugato in p.e. diametro 90 mm per successiva posa di impianti 

elettrici, posato in scavo predisposto (escluso scavo e reinterro), compresi giunti e 

attestazioni terminali e intermedie, compresa assistenza all'edile durante il 

tracciamento ed il reinterro, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere 

per dare il lavoro alla regola dell’arte

m 120 5,26 € 631,20 48,86% € 308,40 2,00% € 12,62
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I.CN.18

FPO di inverter per impianto fotovoltaico potenza 1,8 kW, condutture di 

collegamento lato a.c. e lato d.c., sistema di protezione di interfaccia, dispositivi di 

protezione e comando, spia di riporto anomalia

c 1 € 1.199,28 € 1.199,28 25,00% € 299,82 5,00% € 59,96

totale adeguamento infrastrutture per collegamento utenze € 6.572,58 53,86% € 3.540,21 2,51% € 164,72

€ 78.798,88 34,40% € 27.108,28 2,76% € 2.174,28
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