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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    OPERE EDILI        

            

    LOCALI PIANO SESTO 118        

            

            

1  23  IDR.002        

    Revisione bidet o lavabo a colonna, compredente la  sostituzione del 

miscelatore  con miscelatore in ottone cromato monocomando, dei 

flessibili con flessibili realizzati con tubi di rame cromati, delle rosette, e 

del sifone; 

compreso altresì la fornitura e collocazione dei tappi coprifori ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. 

  

      

      SERVIZI W.C.        

      N°2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

2  21  FAB.SR01        

    Riparazione e registrazione di serrande   ed infissi metallici comprendente 

la sostituzione del telo, l'eventuale sostituzione cuscinetti, rulli, calotte, 

pulegge, avvolgi cinghia, cinghia, ferramenta di chiusura e di trattenuta e 

quant'altro occorre per dare l'intero infisso perfettamente funzionante ed a 

regola d'arte.  

      

      FINESTRE        

      ML.(1.64*H.1.60)  2,624      

      ML.(2.00*H.1.60)  3,200      

      ML.(1.00*H.1.60)  1,600      

                SOMMANO   mq =  7,424      

            

3  22  FAL.PL001        

    Riparazione porta in legno e laminato plastico con evetuale sostituzione, del 

laminato plastico deteriorato, del legname fino al 10%, del 50% della 

ferramenta di chiusura e del 100% di trattenuta ed ogni altro onere per dare 

la porta perfettamente funzionante ed a regola d'arte.  

      

      PORTE        

      ML.(1.00*H.2.10)*N°5  10,500      

                SOMMANO   mq =  10,500      

            

4  4  8.4.2.1        

    Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime 

riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo 

quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da 

due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 

mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 

un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Vetro camera idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o 

uguale a 3,7 W/( m2 K)).  

      

      FINESTRA HALL        

      ML.(1.00*H.0.80)  0,800      

                SOMMANO   m² =  0,800      

            

5  2  2.2.5        

    Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 

rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore 

a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni 

finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con nastro di 

fibra di vetro; il tutto compreso  

      

     A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura.  

      

      CHIUSURA ACCESSO CORPO D        

      ML.(1.80*H.2.20)  3,960      

                SOMMANO   m² =  3,960      

            

6  20  ED. TINTEG. A SMALTO        

    Tinteggiatura a smalto, a due mani di colore di superfici orizzontali o 

verticali, retti o curvi, compresa idonea predisposizione delle superfici 

mediante la ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, 

spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra operaper dare le 

superfici perfettamente piane e liscie, compresi ponteggi ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

      

      CORRIDOIO        

      ML.(2.10+22.30+2.20+6.60+2.00+3.60+2.00+2.80+1.30+4.10        

      +1.30+6.00)*H.1.40  78,820      

                SOMMANO   mq =  78,820      

7  7  11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

      

      STANZA 1        

      ML.(4.00*5.60)+(1.94+2.14+4.06+3.10+0.40+0.90+5.60+1.8        

      0)*H.3.20  86,208      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.84+1.80)*H.1.20  8,736      

      STANZA 2        

      ML.(3.80*5.60)+(0.40+0.40+3.80+5.60+1.60+1.90+2.20+3.7        

      0)*H.3.20  84,000      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.80+1.80)*H.1.20  8,640      

      STANZA 3        

      ML.(3.80*5.60)+(0.40+0.40+3.80+0.40+0.90+3.70+0.30+1.9        

      0+1.30+1.90+2.20+3.70+0.90+0.40)*H.3.20  92,320      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.2*(1.80+1.80)*H.1.20  8,640      

      STANZA 4        

      ML.(6.30*3.70)+(1.80*1.90)+(0.40+0.40+6.30+3.70+2.30+1.        

      90+1.80+1.90+2.20+3.70)*H.3.20  105,450      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.90*1.80)+2*(1.90+1.80)*H.1.20  12,300      

      SPOGLIATOIO        

      ML.(1.80*1.80)+2*(1.80+1.80)*H.3.20  26,280      

      STANZA 5        

      ML.(6.00*3.70)+(1.50*1.90)+(0.40+0.40+6.00+3.70+2.30+1.        

      90+1.50+1.90+2.20+3.70)*H.3.20  101,850      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.90*1.80)+2*(1.90+1.80)*H.1.20  12,300      

      SPOGLIATOIO        

      ML.(1.80*1.80)+2*(1.80+1.80)*H.3.20  26,280      

      CORRIDOIO        

      ML.(2.10+22.30+2.20+6.60+2.00+3.60+2.00+2.80+1.30+4.10        

      +1.30+6.00)*H.1.40  78,820      

      HALL        

      ML.(2.00+8.20+8.00+14.90+2.80+1.60+0.40+2.60+2.10+0.65        

      +1.40+0.40+2.20+2.10+2.20+8.80)*H.3.20  193,120      

                SOMMANO   m² =  844,944      

            

            
     A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

            

            

      2) Totale LOCALI PIANO SESTO 118        

            

            

            

    SERVIZIO W.C. HALL PIANO SECONDO        

            

            

8  9  21.1.4        

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 

intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.(1.60*H.3.20)*CM.15  76,800      

                SOMMANO   m² =  76,800      

            

9  10  21.1.24        

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 

qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 

ripristino connesse.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.25  25,000      

                SOMMANO   m =  25,000      

            

10  11  21.1.25        

    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 

rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°1 W.C.  1,000      

      N°1 BIDET  1,000      

      N°1 LAVABO  1,000      

                SOMMANO   cad =  3,000      

            

11  12  21.1.26        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

      

      TRASORTO A DISCARICA        

      MC.5  5,000      

                SOMMANO   m³ =  5,000      

            

12  13  E.1.60.20.D        

    Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori 

scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello 

smaltimento dovrà  necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito 

formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da 

formulario alla DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento 

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri  

      

     A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della 

classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità  oltre il 30% CER 

17.09.04 e 17.01.07  

      

      ONERI A DISCARICA        

      TONN.2  2,00      

                SOMMANO   t =  2,00      

            

13  24  LAVORI IN ECONOMIA        

    Lavori in economia per taglio, rimozione e tiro in basso di blocco sanitario 

in ghisa a servizio del w.c. del cavedio della colonna laterale di scarico,  

comprensivo di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo, 

trasporto ed oneri a discarica e quant'altro per dare l'opera completa e 

funzionante a regola d'arte. 

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000      

            

14  14  15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 

pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

15  15  15.1.6        

    Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e 

piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, 

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

16  16  15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 

fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando 

a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 

l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

            

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

17  8  15.4.14.1        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 

malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 

per diametro di 40 mm.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.15  15,000      

                SOMMANO   m =  15,000      

            

18  19  15.4.14.5        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 

malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 

per diametro di 100 mm.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.10.00  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000      

            

19  17  15.4.1.2        

    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e 

raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 

accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 

della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato 

da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000      

            

20  18  15.4.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 

colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 

Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 

di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie 

e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 

- per punto di scarico  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000      

            

21  1  2.2.3.2        

    Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa 

o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di 

cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la 

formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per 

dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta  

      

                 A RIPORTARE        
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    regola d'arte. 

dello spessore di 8 cm.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.(1.60*H.3.20)  5,120      

                SOMMANO   m² =  5,120      

            

22  5  9.1.1        

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg 

di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.(1.60*H.3.20)  5,120      

                SOMMANO   m² =  5,120      

            

23  6  9.1.4        

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 

per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.(1.60*H.1.20)  1,920      

                SOMMANO   m² =  1,920      

            

24  3  5.9        

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 

regola d'arte.  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.(1.60*H.2.00)  3,200      

                SOMMANO   m² =  3,200      

            

25  7  11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

      

      PIANO SECONDO        

      SERVIZIO W.C. HALL        

      ML.(1.60*2.00)+2*(1.60+2.00)*H.1.20  11,840      

      ML.(2.40*2.00)+2*(2.40+2.00)*H.1.20  15,360      

                SOMMANO   m² =  27,200      

            

            

            

      3) Totale SERVIZIO W.C. HALL PIANO SECONDO        

            

            

           

            

                        
 


