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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : A Preparazione cantiere

1
10.4.AB1.01
(M)

PREPARAZIONE DEL CAN...nnità di discarica.

1500,000 1500,00

Sommano mq 1500,00 € 2,01 € 3.015,00

2
99.1.AH2.03.A
(M)

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti d ...
eti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese

Perimetro cantiere 280,000 280,00

Sommano m2 280,00 € 5,76 € 1.612,80

3
99.1.AH2.03.B
(M)

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti d ...
dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per
ogni mese e frazione di mese successivo al primo

280,000 280,00

Sommano m².mese 280,00 € 1,85 € 518,00

4
99.1.AH2.06.A
(M)

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura totale con lamiera
ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della
lamiera ondulata al telaio e lo smontaggio. Prezzo
primo mese

7,000 2,000 14,00

Sommano m2 14,00 € 8,38 € 117,32

5
99.1.AH2.06.B
(M)

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da ponteggio controv ...
iera ondulata al telaio e lo smontaggio. Prezzo per
ogni mese e frazione di mese successivo al primo

10,000 7,000 2,000 140,00

Sommano m².mese 140,00 € 3,08 € 431,20

 SUPERCAPITOLO : B Demolizioni e rimozioni e
puntellazioni

6
01.1.AB1.01.A
(M)

Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi
tipo, con puntelli di acciaio, legname o misti, ...
ntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di
copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione

190,000 190,00

Sommano m2 190,00 € 20,01 € 3.801,90

7
01.1.AB1.02
(M)

Puntellazioni di strutture murarie verticali con
puntelli in acciaio, legname o misti, compreso
banc ... ntatura in direzione perpendicolare al muro
servito, compreso armo, disarmo, collegamenti,
fissaggi.

270,000 270,00

Sommano m2 270,00 € 40,69 € 10.986,30

8
99.3.AH2.15.A
(M)

Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a
telai prefabbricati per costruzione, dotato di imp ...
l piano da proteggere e di controventatura.
Compreso il montaggio e lo smontaggio. Prezzo
primo mese

702,000 702,00

A   R I P O R T A R E € 20.482,52

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 20.482,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano m2 702,00 € 10,94 € 7.679,88

9
99.3.AH2.15.B
(M)

Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a
telai prefabbricati per costruzione, dotato di imp ...
. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Prezzo
per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

702,000 702,00

Sommano m².mese 702,00 € 4,49 € 3.151,98

10
31.1.BH4.01.A
(M)

Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed
esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, allumin ...
iale riutilizzabile, trasporto a discarica del
materiale di risulta, indennità di discarica. Interni

 (Np=(0,90+0,65+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+
1,00)*2,10+0,90*1,90)

16,515 16,52

Sommano m2 16,52 € 19,24 € 317,84

11
31.1.BH4.01.B
(M)

Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed
esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, allumin ...
iale riutilizzabile, trasporto a discarica del
materiale di risulta, indennità di discarica. Esterni

 (Np=8,80+1,35+5,21+14,43) 29,790 29,79

Sommano m2 29,79 € 23,36 € 695,89

12
25.3.BG2.01.A
(M)

Disfacimento completo del manto di copertura di
qualsiasi tipo, compresa eventuale rimozione di
sfia ... i discarica del materiale non recuperabile,
esclusi i ponteggi da computarsi a parte. Manto in
coppi

 (Np=74,60+74,60+13,20) 162,400 162,40

Sommano m2 162,40 € 12,86 € 2.088,46

13
22.2.BG2.01.B
(M)

Esecuzione della demolizione di tramezzature o
tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore,
compreso i ... di cantiere, pulitura dello stesso,
ponteggi e puntelli. Spessore complessivo fino a 16
cm compreso

Solai e tetto abitazione (il corpo a est viene escluso
perchè distrutto dall'incendio)

98,000 98,00

Sommano m2 98,00 € 11,01 € 1.078,98

14
23.7.BI1.01
(M)

Esecuzione di demolizione di solai in legno di
qualsiasi luce, interasse e spessore, compreso i
tavo ... ndennità di discarica, ad esclusione di
cappe in cls, pavimenti di altra natura e di
controsoffitti.

 (Np=13,20+74,60+74,60+30,00+60,00+51,00) 303,400 303,40

Sommano m2 303,40 € 23,93 € 7.260,36

15
25.2.BE3.01.A
(M)

Demolizione eseguita a mano di murature in
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o
mista, e ... risulta non recuperabile a pubblica
discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio.
Andante

murature PT 3,700 2,800 10,36

murature sottotetto 2,450 2,300 5,64

Sommano m3 16,00 € 168,62 € 2.697,92

A   R I P O R T A R E € 45.453,83

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 45.453,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

16
24.1.BQ4.01.A
(M)

Esecuzione della demolizione di rampe scale di
qualsiasi tipo (pietrame, legno, ferro, c.a. ecc.)
co ... del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica. Con struttura in
legno

8,000 8,00

Sommano m2 8,00 € 48,47 € 387,76

17
10.2.BY1.01.C
(M)

Esecuzione dello sgombero di ruderi e di materiali
di vario genere presenti nell'area di intervento,
compreso cernita selettiva, carico, trasporto e
scarico alla pubblica discarica, esclusa indennità di
discarica. Materiali legnosi - plastici

280,000 280,00

Sommano m3 280,00 € 13,56 € 3.796,80

18
42.1.BQ4.01
(M)

Esecuzione della demolizione di intonaci e
rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali
intern ... il trasporto e scarico del materiale di
risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica.

pareti interne perimetrali PT 32,300 2,800 90,44

pareti interne perimetrali PT 20,200 3,250 65,65

pareti interne perimetrali PT lato est 29,400 2,500 73,50

pareti interne perimetrali sottotetto 43,000 2,300 98,90

pareti interne PT A 7,700 2,800 21,56

pareti interne PT B 12,500 2,800 35,00

pareti interne PT C 3,500 2,800 9,80

pareti internte PT D 9,950 3,250 32,34

pareti interne sottotetto 9,950 2,300 22,89

pareti interne sottotetto 9,950 2,300 22,89

Sommano m2 472,97 € 16,17 € 7.647,92

19
41.1.BQ1.02
(M)

Esecuzione della demolizione di intonaci e
rivestimenti su pareti esterne in pietrame di
qualsiasi t ... ata, trasporto e scarico del materiale
di risulta alle pubbliche discariche, indennità di
discarica.

 (Np=10,30*2,80+6,80*3,33+4,75*4,50+
14,35*4,40+12,55*2,60+12,00*2,40+15,45*4,80+
6,40*1,00)

277,989 277,99

Sommano m2 277,99 € 15,80 € 4.392,24

20
43.2.BY0.01.A
(M)

Esecuzione di demolizione di pavimenti e
sottofondi di qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10
cm, ... recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia
del materiale recuperato. In ceramica, marmo,
pietra

 (Np=14,90+3,75+5,53+39,06+15,36+11,04+11,18
+33,75+85,50)

220,070 220,07

Sommano m2 220,07 € 13,67 € 3.008,36

 SUPERCAPITOLO : C Scavi

21
11.6.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione
aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsia ... el materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)

zona 1 25,030 0,700 17,52

A   R I P O R T A R E € 64.686,91

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 64.686,91

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

zona 2 62,700 0,700 43,89

zona 3 50,900 0,250 12,73

zona 4 85,550 0,400 34,22

Sommano m3 108,36 € 7,63 € 826,79

22
11.6.CP1.01.E
(M)

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione
aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsia ... lontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L. Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e
i 500 mc

 (Np=17,52+43,89) 61,410 61,41

Sommano m3 61,41 € 4,37 € 268,36

23
11.7.CP1.04.A
(M)

Esecuzione di scavo all'interno di edifici per
formazione di fondazioni, posa tubazioni e
manufatti, ... el materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)

sottofondazioni zona 1 9,750 0,500 4,88

sottofondazioni zona 2 13,800 0,500 6,90

sottofondazioni zona 3 12,750 0,500 6,38

sottofondazioni zona 4 17,250 0,500 8,63

Sommano m3 26,79 € 26,26 € 703,51

24
11.7.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, ... el materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

sottofondazioni perimetro esterno 43,100 0,500 21,55

sottofondazioni pilastri (Np=1,60*3) 4,800 0,500 2,40

fondazioni collegamento pilastri (Np=3,04+1,36) 4,400 0,500 2,20

Sommano m3 26,15 € 15,52 € 405,85

 SUPERCAPITOLO : D Strutture e
consolidamenti

25
20.1.EQ4.03.C
(M)

Esecuzione di getto di cls armato durabile a
resistenza garantita, per cordoli su murature,
confezio ... io impianti, con la sola esclusione del
ferro d'armatura compensato a parte. C32/40
Rck40-XC3-XC4-S4

rinforzo fondazioni - murature esterne 38,480 0,500 19,24

rinforzo fondazioni - murature interne 1 8,750 0,500 4,38

rinforzo fondazioni - murature interne 2 12,360 0,500 6,18

rinforzo fondazioni - murature interne 3 11,420 0,500 5,71

rinforzo fondazioni - murature interne 4 15,410 0,500 7,71

pilastri portico (Np=1,60*3) 4,800 0,500 2,40

cordilo di raccordo pilastri 4,400 0,500 2,20

Sommano m3 47,82 € 348,18 € 16.649,97

26
20.3.DH2.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati, tipo
B450A ... si opportuni distanziatori. Tondino di
acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad
aderenza migliorata

rinforzo fondazioni e cordoli di collegamento 47,820 120,000 5738,40

Sommano kg 5738,40 € 1,75 € 10.042,20

A   R I P O R T A R E € 93.583,59

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 93.583,59

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

27
13.1.EQ4.01
(M)

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non
armato per magrone di fondazione e calottatura
tuba ... ra a qualunque altezza e profondità,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e
lisciatura.

fondazione pavimenti aerati (Np=15,20+28,60+
13,80+38,20+68,30)

164,100 0,100 16,41

Sommano m3 16,41 € 132,29 € 2.170,88

28
13.1.GN6.01.B
(M)

Esecuzione di pavimento aerato, mediante il
posizionamento su un piano già predisposto di
elementi m ... i contenimento, ad esclusione del
ferro d'armatura compensato a parte. Per altezza
elemento di 25 cm

pavimento aerato PT zone 1-2-3-4 (Np=25,00+
39,06+21,75+50,95)

136,760 136,76

Sommano m2 136,76 € 41,30 € 5.648,19

29
13.1.GN6.01.E
(M)

Esecuzione di pavimento aerato, mediante il
posizionamento su un piano già predisposto di
elementi m ... ad esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. Con elementi ribassati H 10
cm + soletta 5 cm

pavimento aerato PT zona 5 85,550 85,55

Sommano m2 85,55 € 49,48 € 4.233,01

30
20.3.DH2.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati, tipo
B450A ... ta, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C
(ex FEB44K)

cappa di consolidamento solaio aerato 222,300 1,200 3,950 1053,70

Sommano kg 1053,70 € 1,60 € 1.685,92

31
10.5.EQ3.01
(M)

Esecuzione di betoncino dello spessore fino a 10
cm medio spruzzato con aria compressa a
consolidame ... di infiltrazione. Misura in
proiezione verticale maggiorata del 10% per
asperità e massi aggettanti.

pareti esterne e interne 660,000 660,00

Sommano m2 660,00 € 43,30 € 28.578,00

32
20.3.DH2.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati, tipo
B450A ... ta, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C
(ex FEB44K)

660,000 1,200 3,000 2376,00

Sommano kg 2376,00 € 1,60 € 3.801,60

33
26.6.ZQ4.01
(M)

Formazione di cordolo in c.a. confezionato con
cemento CEM I 32,5, Classe Rck 30 a resistenza
garant ... , ponteggi, il trasporto a discarica del
materiale di risulta con relativa indennità, le
stuccature.

cordoli primo solaio cm 30x25 (Np=4,35+14,35+
6,00+6,00+10,00+10,00+10,00+12,44+12,44+
5,50)

91,080 91,08

Sommano m 91,08 € 92,98 € 8.468,62

A   R I P O R T A R E € 148.169,81

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 148.169,81

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

34
26.6.ZQ4.01
(M)

Formazione di cordolo in c.a. confezionato con
cemento CEM I 32,5, Classe Rck 30 a resistenza
garant ... , ponteggi, il trasporto a discarica del
materiale di risulta con relativa indennità, le
stuccature.

cordoli sottotetto cm 30x25 (Np=14,50*2+6,00*2+
5,00*3+12,50*2+15,00+4,50+4,00+3,00+2,00+
6,00+6,50)

122,000 122,00

Sommano m 122,00 € 92,98 € 11.343,56

 SUPERCAPITOLO : E Carpenterie in legno

35
23.7.HI1.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di solaio in legno,
composto da travi squadrate a spigoli vivi
dell'essenz ... elli, tagli, sfridi, trasporto, carico,
scarico. Con travi in legno abete squadrato
lunghezza 6,00 m

dimensioni cm 20x24 (Lu=4,00*6+2,60*5+6,40*9
+3,65*9+5,30*13)

196,350 0,200 0,240 9,42

Sommano m3 9,42 € 797,04 € 7.508,12

36
23.7.HI1.02.C
(M)

Fornitura e posa in opera di solaio in legno,
composto da travi squadrate a spigoli vivi
dell'essenz ... elli, tagli, sfridi, trasporto, carico,
scarico. Con travi in legno abete squadrato
lunghezza 8,00 m

dimensioni cm 20x24 (Lu=6,30*18) 113,400 0,200 0,240 5,44

dimensioni cm 35x40 6,600 0,350 0,400 0,92

Sommano m3 6,36 € 754,31 € 4.797,41

37
23.7.SI1.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di tavolato in legno
dell'essenza specificata con superficie a vista a
tag ... li, sfridi, due mani di impregnante,
formazione di fori, asole. Tavole in legno abete
spessore 25 mm

 (Np=58,60+39,98+81,50) 180,080 180,08

Sommano m2 180,08 € 28,75 € 5.177,30

38
23.7.SI1.01.E
(M)

 Sovrapprezzo per piallatura su una faccia

 (Np=58,60+39,98+81,50) 180,080 180,08

Sommano m2 180,08 € 1,97 € 354,76

39
23.7.SI1.01.F
(M)

 Sovrapprezzo per maschiatura del tavolato

 (Np=58,60+39,98+81,50) 180,080 180,08

Sommano m2 180,08 € 2,07 € 372,77

40
NP1
(M)

Sovrapprezzo per for...i Tecnaria i= 17 cm

 (Np=58,60+39,98+81,50) 180,080 180,08

Sommano mq 180,08 € 30,00 € 5.402,40

A   R I P O R T A R E € 183.126,13

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 183.126,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

41
20.7.HI1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in
legno, della specie indicata e della classe di ... fa
ed antitarlo con due mani di impregnante, i
ponteggi di lavoro. Travi squadrate in legno
castagno

architravi finestre dimensioni cm 20x20 (Lu=1,35+
0,5+2+0,5)

4,350 0,200 0,200 0,17

Sommano m3 0,17 € 1.549,94 € 263,49

42
20.7.HI1.02.C
(M)

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in
legno a spigoli vivi per coperture, quali travi ... gi
di lavoro, tagli a misura, sfridi, trasporto, carico e
scarico. Travi squadrate in legno castagno

Capriate tetto edificio B (Lu=3,85+3,85+6,15) 4,000 13,850 0,240 0,240 3,19

Travi edifici A e B cm 24x32 (Lu=12,30*9+13,95
+10,95)

135,600 0,240 0,320 10,41

Terzere edificio B cm 24x21 (Lu=13,95*6+
11,30*2)

106,300 0,240 0,240 6,12

Tetto corpo basso edificio A cm 20x20
(Lu=4,70*5+3,25*5)

39,750 0,200 0,200 1,59

Sommano m3 21,31 € 1.683,70 € 35.879,65

43
20.7.HI1.03.A
(M)

Fornitura e posa in opera di elementi in legno a
spigoli vivi per coperture, quali morali, mezzi
mor ... rattamento protettivo con due mani di
impregnante, ponteggi di lavoro, tagli, sfridi. In
legno abete

Orditura secondaria (Np=23,45+23,16+10,40+
17,92+42,16)

117,090 0,040 4,68

Sommano m3 4,68 € 1.177,05 € 5.508,59

44
27.3.SI1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di tavolato in legno
dell'essenza specificata con superficie a vista a
tag ... elle falde, due mani di impregnante,
formazione di fori, asole. Tavole in legno abete
spessore 35 mm

 (Np=74,15*2+33,30+55,20+127,30) 364,100 364,10

Sommano m2 364,10 € 36,30 € 13.216,83

45
Y8.1.472.05.C
(M)

Fornitura a piè d'opera di membrana barriera al
vapore. Spessore 4 mm

 (Np=74,15*2+33,30+55,20+127,30) 364,100 364,10

Sommano m2 364,10 € 7,12 € 2.592,39

 SUPERCAPITOLO : F isolamenti e
impermeabilizzazioni

46
46.3.KN6.01.F
(M)

Esecuzione di isolamento termico di copertura,
posto in continuo sotto i listelli di ventilazione
me ... otto carico continuo 60 kPa, compreso tagli,
sfridi, fissaggio, nastrature, ponteggi. Spessore 10
cm

Spessore cm 10 (Np=74,15*2+33,30+55,20+
127,30)

364,100 364,10

Sommano m2 364,10 € 36,90 € 13.435,29

A   R I P O R T A R E € 254.022,37

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 254.022,37

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : E Carpenterie in legno

47
23.7.SI1.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di tavolato in legno
dell'essenza specificata con superficie a vista a
tag ... li, sfridi, due mani di impregnante,
formazione di fori, asole. Tavole in legno abete
spessore 25 mm

 (Np=74,15*2+33,30+55,20+127,30) 364,100 364,10

Sommano m2 364,10 € 28,75 € 10.467,88

 SUPERCAPITOLO : F isolamenti e
impermeabilizzazioni

48
47.2.LN2.03.A
(M)

Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture
piane, curve o a falde, realizzata mediante
fornitur ... i, materiale di consumo, tagli, sfridi,
protezioni. Con protezione superiore in ardesia da
4,5 kg/m²

 (Np=74,15*2+33,30+55,20+127,30) 364,100 364,10

Sommano m2 364,10 € 23,77 € 8.654,66

 SUPERCAPITOLO : H Tramezzi e finiture

49
25.3.NG2.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
coppi vecchi di recupero dalla precedente
copertu ... rdi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti,
i ponteggi. Con sostituzione dal 41 % al 60 % dei
coppi

 (Np=74,15*2+33,30+55,20+127,30) 364,100 364,10

Sommano m2 364,10 € 52,48 € 19.107,97

 SUPERCAPITOLO : F isolamenti e
impermeabilizzazioni

50
10.3.LN6.02.A
(M)

Fornitura e posa in opera di geomembrana liscia
realizzata in materiale sintetico costituita da poli ...
per saldatura ad estrusione interposta a facce
parallele con larghezza minima 40 mm. Spessore
1,5 mm

isolamento solaio aerato Pt (Np=25,05+62,70+
50,95+85,55)

224,250 224,25

Sommano m2 224,25 € 13,99 € 3.137,26

51
46.1.KN6.02.C
(M)

Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a
sovraccarico pesante realizzato mediante
fornitura ... le lastre con battentatura o a spigolo
vivo, comprensivo di tagli, sfridi e fissaggio.
Spessore 5 cm

isolamento solaio aerato Pt spessore cm 5
(Np=25,04+107,25+80,61)

212,900 212,90

Sommano m2 212,90 € 21,95 € 4.673,16

 SUPERCAPITOLO : D Strutture e
consolidamenti

52
43.1.EQ7.01.C
(M)

Esecuzione di caldana in calcestruzzo alleggerito,
formato da 200 kg di cemento CEM I 32,5 per m³
di ... per la posa di pavimenti tessili o vinilici,
perfetta planarità del piano. Per spessori fino a 8
cm

sottofondo pavimenti piano terra - spessore fino a
cm 8 (Np=25,04+107,25+80,61)

212,900 212,90

Sommano m2 212,90 € 23,38 € 4.977,60

A   R I P O R T A R E € 305.040,90

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 305.040,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

53
12.6.EQ4.02.A
(M)

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato,
confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di
adegua ... stesa, lisciatura,con l'esclusione del
ferro d'armatura che verrà compensato a parte.
Spessore 6 cm

piano terra (Np=6,87+3,27+5,90+2,20+2,20+
107,25+80,60)

208,290 208,29

primo piano su solaio in legno (Np=58,60+39,88+
81,50)

179,980 179,98

Sommano m2 388,27 € 15,16 € 5.886,17

54
12.6.EQ4.02.D
(M)

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato,
confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di
adegua ... stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro
d'armatura che verrà compensato a parte. Spessore
12 cm

sottofondo pavimentazione portico edificio B 69,800 69,80

Sommano m2 69,80 € 27,20 € 1.898,56

55
20.3.DH2.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati, tipo
B450A ... ta, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C
(ex FEB44K)

massetto piano terra 208,290 1,200 3,950 987,29

massetto solaio primo piano 181,230 1,200 3,950 859,03

massett portico edificio B 69,800 1,200 3,950 330,85

Sommano kg 2177,17 € 1,60 € 3.483,47

 SUPERCAPITOLO : H Tramezzi e finiture

56
35.2.SR2.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera su orditura metallica
doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito
del ... , formazione di fori, rasatura, stuccature
perimetrali, ponteggi. Con lastre dello spessore di
15 mm

Soffitto bagni (Np=3,26+5,91+2,20+2,20) 13,570 13,57

Sommano m2 13,57 € 39,70 € 538,73

57
22.3.RR2.04.A
(M)

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in
cartongesso a formazione di contropareti poste ...
are la superficie atta a ricevere la tinteggiatura.
Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm

reception e sala polifunzionale (Np=29,10*2,7+
26,74*2,70-1,6*2,2-0,85*1,10-0,7*1,10*3-0,9*2,2
-0,8*2,2)

140,263 140,26

locale bagni (Np=14,55*2,6-0,8*2,2) 36,070 36,07

sala convegni (Np=39,15*2,60-0,70*5-1,50*2,2-
1,25*1,10-0,85*1,10*3-1,60*2,20)

87,290 87,29

archivio primo piano lato sx (Np=29,50*2,40-
0,85*1,110*5)

66,083 66,08

archvio primo piano lato dx (Np=27,10*2,4-
0,85*0,85*3)

62,873 62,87

sala espositiva  (Np=6,00*2,34+1,85*1,85+
5,93*2,34+5,60*2,05+,64*2,05)

44,131 44,13

Sommano m2 436,70 € 29,43 € 12.852,08

58
22.3.RR2.04.D
(M)

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in
cartongesso a formazione di contropareti poste ...
lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la
tinteggiatura. Sovrapprezzo per doppia lastra

A   R I P O R T A R E € 329.699,91

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 329.699,91

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

436,700 436,70

Sommano m2 436,70 € 10,29 € 4.493,64

59
22.3.RR2.01.B
(M)

Esecuzione, come da certificato di prova, di
tramezzi REI realizzati mediante fornitura e posa
in op ... astro microforato, formazione di fori,
stuccature, ponteggi. Tramezzi REI 120 -
rivestimento singolo

pareti divisorie CT - bagni 12,000 2,700 32,40

Sommano m2 32,40 € 49,79 € 1.613,20

60
22.3.RR2.02.A
(M)

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa
in opera di lastre in cartongesso a formazione di
p ... llette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi.
Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 50 mm

6,150 2,700 16,61

Sommano m2 16,61 € 43,89 € 729,01

 SUPERCAPITOLO : F isolamenti e
impermeabilizzazioni

61
46.2.KM1.01.F
(M)

Esecuzione di isolamento termico a parete
mediante fornitura e posa in opera di pannelli in
lana di ... secondo ISO 10456, comprensivo di
tagli, sfridi, fissaggio, ponteggi. Densità 40 kg/m³
spessore 6 cm

Isolamento su intercapedine muri perimetrali
(Np=436,70*0,95)

414,865 414,87

Sommano m2 414,87 € 17,06 € 7.077,68

 SUPERCAPITOLO : D Strutture e
consolidamenti

62
25.5.PQ3.04
(M)

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per
interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti ve ...
ccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i
sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro.

centrale termica 12,000 2,500 30,00

Sommano m2 30,00 € 37,46 € 1.123,80

63
41.1.PQ1.03
(M)

Esecuzione di intonaco di tipo premiscelato
idrorepellente per esterni, costituito da
premiscelato i ... nteressate, materiali di consumo,
ponteggi, pulizia, trasporto a discarica del
materiale di risulta.

pilastri portico edificio B 25,600 25,60

Sommano m2 25,60 € 25,37 € 649,47

 SUPERCAPITOLO : H Tramezzi e finiture

64
42.2.RG4.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di
pareti eseguito mediante applicazione con colla ...
rellata, trasporto in discarica del materiale di
risulta, ponteggi. In gres fine porcellanato grezzo

30,000 2,000 60,00

Sommano m2 60,00 € 51,54 € 3.092,40

65
43.2.SG5.01.C
(M)

Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa
in opera di piastrelle di prima scelta
commerciale ... ughe, la pulizia con segatura a posa
ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a vista
antisdrucciolo

A   R I P O R T A R E € 348.479,11

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 348.479,11

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

bagni e Ct (Np=20,45+0,75*0,12*3) 20,720 20,72

sala polifunzionale e reception 107,250 107,25

sala convegni 80,650 80,65

portico 69,800 69,80

Sommano m2 278,42 € 48,50 € 13.503,37

66
43.2.SI1.01.E
(M)

Esecuzione di pavimenti in legno di prima scelta
commerciale, mediante fornitura e posa in opera
di ... co, carteggiatura, verniciatura poliuretanica
per pavimenti, pulizia a posa ultimata. In legno
iroko

Sala espositiva 81,500 81,50

Sommano m2 81,50 € 125,49 € 10.227,44

67
43.2.SI1.02
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento in tavole
piallate e maschiate di legno abete dello
spessore ... telli, compreso tagli, sfridi, eventuali
spessoramenti necessari per ottenere la perfetta
planarità.

Archivio sottotetto 98,600 98,60

Sommano m2 98,60 € 48,72 € 4.803,79

68
42.3.VU6.01
(M)

Tinteggiatura di superfici interne, in tinta unica
chiara o colorata, mediante applicazione in tre m ...
zioni UV, impermeabilità all’acqua
(idrorepellenza), permeabilità al vapore acqueo
(traspirabilità).

 (Np=436,7+13,70) 450,400 450,40

Sommano m2 450,40 € 12,21 € 5.499,38

69
41.1.PQ1.03
(M)

Esecuzione di intonaco di tipo premiscelato
idrorepellente per esterni, costituito da
premiscelato i ... nteressate, materiali di consumo,
ponteggi, pulizia, trasporto a discarica del
materiale di risulta.

340,000 340,00

Sommano m2 340,00 € 25,37 € 8.625,80

70
41.3.VV7.06
(M)

Fornitura e posa in opera di pittura murale a base
di silicato di potassio e pigmenti colorati, resi ... re,
ponteggi, protezione di superfici non interessate,
ritocchi a fine lavoro, materiali di consumo.

340,000 340,00

Sommano m2 340,00 € 17,85 € 6.069,00

 SUPERCAPITOLO : G Serramenti

71
31.5.XI1.02.A
(M)

Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco per finestre o portafinestre in legno
douglas lam ... tura CE e certificazione energetica.
Superficie minima computabile 1 mq. Finestra
vetrata ad un'anta

dimensioni cm 70x110 11,000 0,700 1,100 8,47

dimensioni cm 85x110 6,000 0,850 1,100 5,61

dimensioni cm 85x85 6,000 0,850 0,850 4,34

dimensioni cm 90x220 1,000 0,900 2,200 1,98

Sommano m2 20,40 € 609,81 € 12.440,12

A   R I P O R T A R E € 409.648,01

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 409.648,01

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

72
31.5.XI1.02.D
(M)

 Sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm

20,400 20,40

Sommano m2 20,40 € 20,89 € 426,16

73
32.1.XI1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di serramento fisso
realizzato con profili in legno massiccio
dell'essenza ... con esclusione dei soli vetri
compensati con altro articolo. Vetrata in legno
abete a più ante fisse

Sala esposizioni 1,000 2,600 2,200 5,72

Sala esposizioni 1,000 2,800 2,200 6,16

Sala esposizioni 1,000 2,300 2,200 5,06

Sommano m2 16,94 € 313,54 € 5.311,37

74
32.1.XI1.01.C
(M)

Sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm

Sala esposizioni 16,940 16,94

Sommano m2 16,94 € 12,22 € 207,01

75
32.1.XI1.01.I
(M)

 Sovrapprezzo per due mani di impregnante a base
di solventi organici contenente anche pigmenti per
ottenere la colorazione desiderata, due mani di
vernice oleuretanica satinata ("cera")

16,940 16,94

Sommano m2 16,94 € 19,79 € 335,24

76
31.6.XH4.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca
realizzata con profili in alluminio anodizzato ...
acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1 mq. Porta ad
un'anta

Porta CT 1,000 0,900 2,200 1,98

Sommano m2 1,98 € 443,02 € 877,18

77
31.2.XI1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a
volata e/o ribalta, realizzato con profili in leg ... ra
CE e certificazione energetica. Superficie minima
computabile 1 mq. Finestra vetrata con due ante

Uscita sicurezza sala convegni 1,000 1,500 2,200 3,30

Ingresso e uscita sicurezza reception e sala
polifunzionale

1,000 1,600 2,200 3,52

Sommano m2 6,82 € 382,99 € 2.611,99

78
31.2.XI1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a
volata e/o ribalta, realizzato con profili in leg ...
ertificazione energetica. Superficie minima
computabile 1 mq. Finestra vetrata con più ante
apribili

Sala esposizioni 1,000 2,800 2,200 6,16

Sommano m2 6,16 € 386,33 € 2.379,79

79
31.2.XI1.01.D
(M)

sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm

12,980 12,98

A   R I P O R T A R E € 421.796,75

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 421.796,75

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 12,98 € 20,89 € 271,15

80
31.9.XH2.02.E
(M)

Fornitura e posa in opera su porte ad una o due
ante di maniglioni antipanico a barra incorporata,
t ... e e cilindro con chiavi. Per porta vetrata a due
ante - maniglione anta principale e anta secondaria

Serramento voce 76 2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 927,63 € 1.855,26

81
36.1.RO1.06.O
(M)

Fornitura e posa in opera su serramenti di qualsiasi
tipo e forma, facciate continue, pareti, ecc. a ... co,
tagli, sfridi, ponteggi. Con una lastra stratificata
4+4 mm ed una da 4 mm, intercapedine 12 mm§

33,500 33,50

Sommano m2 33,50 € 67,56 € 2.263,26

82
32.2.XI1.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o
due battenti, cieca o vetrata, realizzata con te ... on
la sola esclusione dei vetri compensati con altro
articolo e maniglie. Porta cieca ad un battente

Dimensioni cm 80x210 4,000 0,800 2,100 6,72

Sommano m2 6,72 € 336,18 € 2.259,13

83
32.8.XH6.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera su porte per servizi
igienici pubblici di serratura con indicazione tipo
P ... ie, fissaggio, chiavi, maniglie, materiali di
consumo. Con indicazione tipo Patent, pomolo in
resina

Porte servizi igienici 3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 113,09 € 339,27

 SUPERCAPITOLO : E Carpenterie in legno

84
24.4.HI1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in
legno dell'essenza specificata per esecuzione d ...
ento antimuffa ed antitarlo con due mani di
impregnante, i ponteggi. Travi squadrate in legno
larice

Scala interna reception - archivio
(Np=0,3*1,20*16+1,20*1,20)

7,200 7,20

scala accesso per sala epositiva (Np=0,3*1,2*16+
1,20*1,2+2,70*1,2)

10,440 10,44

Sommano m2 17,64 € 308,86 € 5.448,29

85
34.1.HI1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di parapetti e ringhiere in
legno massiccio dell'essenza specificata, per ...
fridi, levigatura, carico, scarico, trasporto, opere
murarie di fissaggio, ponteggi. In legno Rovere

5,200 5,20

Sommano m2 5,20 € 483,98 € 2.516,70

86
34.1.HH2.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di
scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno, ...
carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie,
ponti di servizio. In acciaio con zincatura a caldo

Scala esterna per sala espoizioni 8,700 1,100 25,000 239,25

Sommano kg 239,25 € 9,26 € 2.215,46

T O T A L E : € 438.965,27

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00

Di cui sicurezza generale € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 0,00

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 438.965,27

Totale Lavorazioni € 438.965,27

Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 438.965,27

Importo Manodopera € 128.339,70

Importo Sicurezza Speciale € 0,00

Importo Sicurezza di Fase € 0,00

Totale lavorazioni A MISURA € 438.965,27

Importo Sicurezza Generale € 0,00

Totale lavorazioni A CORPO € 0,00

Committente:
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

A Preparazione cantiere € 5.694,32

B Demolizioni e rimozioni e puntellazioni € 58.992,59

C Scavi € 2.204,51

D Strutture e consolidamenti € 110.641,02

E Carpenterie in legno € 101.722,04

F isolamenti e impermeabilizzazioni € 36.978,05

G Serramenti € 31.576,93

H Tramezzi e finiture € 91.155,81

Il tecnico

Data, 25/03/2020

Committente:

Pagina 15Progettista: Arch. Marco Sostero



������ ��	�
�������
����



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : B Impianto di
riscaldamento e
condizionamento

 CAPITOLO :

1
52.1.IH3.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox
a doppia parete, adatto al funzionamento a
umido ... er l'impalcatura o piattaforma aerea, da
computarsi a parte. Diam. 113/150 mm - Spess.
isolam. 25 mm

6,000 6,00

Sommano m 6,00 € 255,31 € 1.531,86

 SUPERCAPITOLO : D Scarichi

 CAPITOLO :

2
52.2.IN6.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene
alta densità per impianti di scarico e di reti ... nto,
sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio,
materiali di consumo. Diametro nominale DN 50

12,000 12,00

Sommano m 12,00 € 22,11 € 265,32

3
52.2.IN6.01.G
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene
alta densità per impianti di scarico e di reti ... to,
sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio,
materiali di consumo. Diametro nominale DN 110

30,000 30,00

Sommano m 30,00 € 43,30 € 1.299,00

 SUPERCAPITOLO : B Impianto di
riscaldamento e
condizionamento

 CAPITOLO :

4
53.1.IN6.02.C
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato
isolata, per impianti di riscaldamento, composta ...
apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per
eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 26x3 mm

80,000 80,00

Sommano m 80,00 € 17,96 € 1.436,80

5
53.2.QX1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di pompa a rotore
bagnato per impianti di riscaldamento, attacchi a
bocche ... ico, compreso di raccordi, guarnizioni e
cablaggi elettrici. Portata 0-3 m³/h - Prevalenza 70-
25 kPa

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 333,84 € 333,84

6
53.4.QX3.05.D
(M)

Fornitura e posa in opera di collettori di
distribuzione per pannelli radianti, derivazioni da
3/4", ... ontenimento in acciaio zincato con
sportello verniciato chiudibile mediante chiave. n.
6 derivazioni

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 1.236,67 € 3.710,01

7
53.5.QH6.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in
ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di
esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per
fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio
plasticata. Diametro 1"

6,000 6,00

A   R I P O R T A R E € 8.576,83
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 8.576,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano cad 6,00 € 22,80 € 136,80

8
53.5.QH6.10.B
(M)

Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto in
ottone con cappuccio cromato, temperatura fluido
da -15 °C a +100 °C, pressione massima 1,6 MPa,
attacco filettato FF. Diametro 3/4"

6,000 6,00

Sommano cad 6,00 € 26,86 € 161,16

9
53.5.QX1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di filtro obliquo con
corpo in bronzo con componenti adeguati a
resistere alle corrosioni, maglia in acciaio inox,
attacchi filettati. Diametro 3/4"

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 23,83 € 23,83

10
53.6.QX1.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia per la
filtrazione dell'acqua ad uso potabile o ad u ... lza
filtrante smontabile e lavabile, compreso
bocchettoni per collegamento. DN 20 - Portata 3,0
m³/h

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 132,08 € 132,08

 SUPERCAPITOLO : A Impianto di adduzione
Gas

 CAPITOLO :

11
54.1.IH2.10.D
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato senza saldatura UNI 8863-S, serie media,
z ... UNI 7129/08 e 11528/14 e relativa
dichiarazione di esito positivo della prova. DN 25
filettatura 1"

12,000 12,00

Sommano m 12,00 € 27,16 € 325,92

12
54.1.IN6.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di rete di tubi e raccordi
in polietilene ad alta densità per il trasporto ...
rmità alle norme UNI 7129/08 e 11528/14.
Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro.
DN 40

50,000 50,00

Sommano m 50,00 € 11,73 € 586,50

13
54.1.QX2.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera per gas
in ottone, con attacchi filettati, rispondente alla
Norma UNI EN 331, classe di pressione MOP5, e
norme UNI 7129/08 e 11528/14 DN 25

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 23,55 € 47,10

 SUPERCAPITOLO : B Impianto di
riscaldamento e
condizionamento

 CAPITOLO :

14
55.5.QX3.02.B
(M)

Unità interna del tipo a parete, batteria di
evaporazione in rame, sistema di controllo della
quanti ... le tubazioni Resa frigorifera nominale
2,2kW, resa termica nominale 2,5kW, pressione
sonora 35/29 dB

A   R I P O R T A R E € 9.990,22
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 9.990,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

6,000 6,00

Sommano cad 6,00 € 967,21 € 5.803,26

15
55.5.QX3.02.C
(M)

Unità interna del tipo a parete, batteria di
evaporazione in rame, sistema di controllo della
quanti ... le tubazioni Resa frigorifera nominale
2,8kW, resa termica nominale 3,2kW, pressione
sonora 36/29 dB

6,000 6,00

Sommano cad 6,00 € 982,49 € 5.894,94

16
55.5.QX3.05
(M)

Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di
condizionamento ad espansione diretta a volume
(flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a
cellule chiuse

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 234,64 € 234,64

17
55.5.QX3.06
(M)

Collettore di derivazione posto in opera per sistemi
di condizionamento ad espansione diretta a volume
(flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a
cellule chiuse

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 392,98 € 785,96

18
55.5.QX3.07
(M)

Sistema di controllo centralizzato per la
supervisione dei sistemi VRV a R410A, sistema di
gestione ... management per pianificare i consumi
e seguirne l'evoluzione giornalmente, mensilmente,
annualmente

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 3.682,23 € 3.682,23

19
56.2.QX3.01
(M)

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a
condensazione ad alto rendimento secondo D.P.R.
412/93 ... i collegamenti e le linee idriche,
elettriche e del camino e il collaudo secondo le
norme in vigore.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 3.840,19 € 3.840,19

20
56.3.QX1.10.G
(M)

Fornitura e posa in opera di vasi di espansione
chiusi a membrana in gomma sintetica (SBR),
costruit ... valvola di riempimento e taratura della
pressione a freddo secondo valore di progetto.
Capacità 50 l

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 139,11 € 139,11

21
56.3.QX2.10.B
(M)

Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante
aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta ...
1,6, indice rosso di massimo, attacco radiale e
rubinetto di intercettazione. Quadrante diam. 80
mm

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 31,76 € 63,52

A   R I P O R T A R E € 30.434,07
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 30.434,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

22
56.4.QX1.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di termoconvettori
elettrici murali, aventi grado di protezione IPX4,
tens ... tori di funzionamento, compreso staffe di
sostegno, fissaggi e cablaggi elettrici. Potenza
300/600 W

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 177,93 € 533,79

23
56.5.QX2.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a
pavimento con tubi annegati nello strato di
support ... compreso assistenza al getto della
caldana ed alla formazione dei giunti di
dilatazione. Passo 15 cm

269,000 269,00

Sommano m2 269,00 € 43,88 € 11.803,72

24
56.6.QX1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di regolatore climatico
per riscaldamento, in grado di controllare la
temp ... imentazione 230 V - 50 Hz, fissaggio
fronte quadro o a muro, compreso fissaggi e
cablaggi elettrici.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 946,65 € 946,65

 SUPERCAPITOLO : C Impianto idrico

 CAPITOLO :

25
74.1.QG7.20
(M)

Fornitura e posa in opera di vaso sospeso a
cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI
EN 38 e U ... i risciacquamento, rondelle, dadi per
fissaggio a parete, borchie coprigiunto, materiali di
consumo.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 428,61 € 857,22

26
74.1.QX1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di cassetta di
risciacquamento in plastica ad incasso,
eventualmente insta ... placca di copertura con
doppio tasto di comando, compreso prolunga per
murature di maggior spessore.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 244,79 € 489,58

27
74.2.QG7.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso,
conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI
EN 32, in p ... mensionali come da indicazioni
progettuali. Dimensioni 60x50 con tolleranze in
meno o in più di 3 cm

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 219,31 € 438,62

28
74.2.QH6.01
(M)

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore
monocomando per lavabo, cromato, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di
asta di comando scarico, piletta da 1"1/4, tappo di
chiusura compreso di materiali di consumo.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 202,36 € 404,72

A   R I P O R T A R E € 45.908,37
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 45.908,37

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

29
74.3.QG7.01
(M)

Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per
disabili, conforme a norme UNI 4542, 4543, in
porce ... , manicotto con guarnizione, viti di
fissaggio a pavimento cromate, cemento bianco per
allettamento.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 630,86 € 630,86

30
74.3.QG7.21
(M)

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana
vetrificata (vitreous-china) colore bianco per dis ...
e, rubinetti sottolavabo cromati con filtro da 1/2"
uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 921,31 € 921,31

31
74.3.QH2.01.B
(M)

Fornitura e posa di maniglione di sostegno
orizzontale in acciaio verniciato con polveri
epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm, colore
bianco, completo in opera di fissaggi. Lunghezza
da 300 mm fino a 500 mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 85,74 € 85,74

32
74.3.QH2.10.A
(M)

Fornitura e posa di maniglione verticale con
attacchi a muro in acciaio verniciato con polveri
epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm, colore
bianco, completo in opera di fissaggi. Lunghezza
fino a 2 m

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 214,56 € 214,56

33
74.4.QX1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di distributore manuale di
sapone liquido in plastica, colore bianco, comando
a leva, contenuto di sapone fino ad 1 litro,
completo in opera di fissaggi.

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 65,96 € 197,88

34
74.9.QX1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di asciugamani ad aria
calda composto da contenitore in plastica,
ventilat ... do con sensore di prossimità a raggi
infrarossi, alimentazione 230 V, completo in opera
di fissaggi.

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 306,01 € 918,03

35
99.2.IH2.01.A
(M)

Realizzazione di rete di distribuzione acqua
potabile per i servizi per il personale realizzata
con ... e i pezzi speciali; è ammesso il riutilizzo di
tubazioni purché adeguatamente pulite. Diametro
3/4"

40,000 40,00

Sommano m 40,00 € 10,53 € 421,20

36
99.2.IN6.01.B
(M)

Realizzazione di rete di distribuzione acqua
potabile per i servizi per il personale realizzata
con ... l rinterro; è ammesso il riutilizzo di
tubazioni purché adeguatamente pulite. Diametro
esterno 32 mm

50,000 50,00

A   R I P O R T A R E € 49.297,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 49.297,95

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano m 50,00 € 12,77 € 638,50

T O T A L E : € 49.936,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00

Di cui sicurezza generale € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 0,00

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 49.936,45

Totale Lavorazioni € 49.936,45

Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 49.936,45

Importo Manodopera € 8.523,27

Importo Sicurezza Speciale € 0,00

Importo Sicurezza di Fase € 0,00

Totale lavorazioni A MISURA € 49.936,45

Importo Sicurezza Generale € 0,00

Totale lavorazioni A CORPO € 0,00

Committente:
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

A Impianto di adduzione Gas --

     -- € 959,52

Totale [A Impianto di adduzione Gas] € 959,52

B Impianto di riscaldamento e condizionamento --

     -- € 41.194,39

Totale [B Impianto di riscaldamento e
condizionamento]

€ 41.194,39

C Impianto idrico --

     -- € 6.218,22

Totale [C Impianto idrico] € 6.218,22

D Scarichi --

     -- € 1.564,32

Totale [D Scarichi] € 1.564,32

Il tecnico

Data, 20/03/2020

Committente:

Pagina 8Progettista: Arch Marco Sostero



������ � � 	 � 
 � � � �  �  � � � � � �



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : IMPIANTI ELETTRICI

 CAPITOLO : Contatore Fornitura
Energia (Avanquadro)

1
65.8.QN8.01.J
(M)

Fornitura e posa in opera di centralini da parete in
materiale termoplastico autoestinguente, doppio ...
re, coprifori, innesto tubazioni, fissaggio, accessori
di finitura. Da 36 unità modulari IP55 minimo

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 160,74 € 160,74

2
65.2.QZ2.05.L
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici
magnetotermici modulari, caratteristica di inte ...
ensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e
siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 194,21 € 194,21

3
65.2.QZ3.32.C
(M)

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali
modulari per interruttori automatici
magnetotermi ... uadri di dimensione superiore a
24 unità modulari), capicorda. 4P taglia 63 A - Id =
1 A - selettivo

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 260,36 € 260,36

4
65.5.QZ1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di sganciatori da
collegare ad interruttori automatici modulari,
compreso ... i), capicorda e siglatura sugli
interruttori. Sganciatore di minima tensione 12-220
Vcc/24 - 380 Vca

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 71,77 € 71,77

5
65.6.QZ1.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra
-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o a ...
ettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo
1P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38
mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 35,88 € 35,88

6
68.4.QZ1.03.E
(M)

Fornitura e posa in opera di scaricatori di energia a
varistore di tipo estraibile con indicazione f ...
dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda e siglatura sugli scaricatori. SPD
quadripolare

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 654,63 € 654,63

7
61.2.QN8.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di armadio per esterno
costituito da struttura in vetroresina grigio RAL
7 ... tubazioni di distribuzione, opere ed accessori
di completamento. Dimensioni ingombro
860x1394x450 mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 2.060,02 € 2.060,02

A   R I P O R T A R E € 3.437,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 3.437,61

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : IMPIANTI ELETTRICI

 CAPITOLO : Quadro Generale Edificio
(Q.G.)

8
65.8.QH2.11.C
(M)

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici in
lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi
al ... i di finitura e schema del quadro elettrico
realizzato. Altezza utile per le apparecchiature
2000 mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 2.444,77 € 2.444,77

9
65.7.QZ3.03.A
(M)

Fornitura e posa in opera di multimetri digitali di
tipo modulare per c.a., tensione di alimentazion ... i
tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, siglature. Per
misure di corrente, tensione, potenza e cosfi

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 575,97 € 575,97

10
65.7.QZ3.05.A
(M)

Fornitura e posa in opera trasformatori di corrente
per strumenti di misura, corrente nominale secon ...
di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi
collegamenti e cablaggi. Corrente primaria fino a
250 A

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 44,00 € 132,00

11
65.6.QZ1.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra
-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o a ...
ettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo
1P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38
mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 35,88 € 35,88

12
65.6.QZ1.02.D
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra
-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o a ...
ettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo
3P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38
mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 61,89 € 61,89

13
65.1.QZ1.01.O
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di
sezionamento sotto carico, di tipo modulare,
corrente d ... dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori.
4P - In = 100 A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 119,65 € 119,65

14
65.2.QZ2.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici
magnetotermici modulari, modulo ridotto, caratt ...
nsione superiore a 24 unità modulari), capicorda e
siglatura sugli interruttori. 1P+N In fino a 32 A

24,000 24,00

Sommano cad 24,00 € 36,78 € 882,72

A   R I P O R T A R E € 7.690,49
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 7.690,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

15
65.2.QZ2.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici
magnetotermici modulari, modulo ridotto, caratt ...
dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda e siglatura sugli interruttori. 3P+N In da
40 A

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 123,25 € 246,50

16
65.2.QZ3.01.I
(M)

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali
modulari associati ad interruttori automatici mag ...
adri di dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe A

10,000 10,00

Sommano cad 10,00 € 108,20 € 1.082,00

17
65.2.QZ3.01.J
(M)

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali
modulari associati ad interruttori automatici mag ...
uadri di dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,3 A Classe A

14,000 14,00

Sommano cad 14,00 € 102,63 € 1.436,82

18
65.2.QZ3.01.O
(M)

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali
modulari associati ad interruttori automatici mag ...
adri di dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda. 3+N taglia 40 A - Id = 0,03 A Classe A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 186,23 € 186,23

19
68.4.QZ1.03.E
(M)

Fornitura e posa in opera di scaricatori di energia a
varistore di tipo estraibile con indicazione f ...
dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda e siglatura sugli scaricatori. SPD
quadripolare

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 654,63 € 654,63

 SUPERCAPITOLO : IMPIANTI ELETTRICI

 CAPITOLO : Quadro Centrale Termica
(Q.C.T.)

20
65.8.QN8.01.K
(M)

Fornitura e posa in opera di centralini da parete in
materiale termoplastico autoestinguente, doppio ...
re, coprifori, innesto tubazioni, fissaggio, accessori
di finitura. Da 54 unità modulari IP55 minimo

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 251,41 € 251,41

21
65.6.QZ1.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra
-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o a ...
ettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo
1P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38
mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 35,88 € 35,88

A   R I P O R T A R E € 11.583,96
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 11.583,96

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

22
65.6.QZ1.02.D
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra
-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o a ...
ettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo
3P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38
mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 61,89 € 61,89

23
65.1.QZ1.01.F
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di
sezionamento sotto carico, di tipo modulare,
corrente d ... dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori.
4P - In = 45 A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 95,08 € 95,08

24
65.2.QZ2.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici
magnetotermici modulari, modulo ridotto, caratt ...
nsione superiore a 24 unità modulari), capicorda e
siglatura sugli interruttori. 1P+N In fino a 32 A

8,000 8,00

Sommano cad 8,00 € 36,78 € 294,24

25
65.2.QZ3.01.I
(M)

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali
modulari associati ad interruttori automatici mag ...
adri di dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 108,20 € 108,20

26
65.2.QZ3.01.J
(M)

Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali
modulari associati ad interruttori automatici mag ...
uadri di dimensione superiore a 24 unità modulari),
capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,3 A Classe A

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 102,63 € 205,26

27
65.7.QZ1.02.A
(M)

Fornitura e posa in opera di contatori di tipo
modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230
Vca, ... tà modulari), capicorda e siglatura. Tipo
AC1 = 20 A, AC3 = 1,1 kW (230 V), contatti
1NA+1NC/2NC/2NA

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 € 50,79 € 253,95

28
65.7.QZ1.06.B
(M)

Fornitura e posa in opera di commutatori di tipo
modulare, conformi alle norme CE EN 60669-1
CEI EN ... di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura. A 3 posizioni con
zero centrale

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 € 23,08 € 115,40

A   R I P O R T A R E € 12.717,98
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 12.717,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : IMPIANTI ELETTRICI

 CAPITOLO : Distribuzione Principale e
Punti di Utilizzo

29
62.1.OH5.05.D
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in
gomma etil ... llino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
5x6 mm²

25,000 25,00

Sommano m 25,00 € 9,87 € 246,75

30
62.1.OH5.05.G
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in
gomma etil ... lino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
5x25 mm²

50,000 50,00

Sommano m 50,00 € 29,78 € 1.489,00

31
62.1.OH5.03.A
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari
tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpr ...
ino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²

50,000 50,00

Sommano m 50,00 € 3,28 € 164,00

32
62.1.OH5.03.B
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari
tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpr ...
ino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²

100,000 100,00

Sommano m 100,00 € 3,94 € 394,00

33
62.1.OH5.03.C
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari
tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpr ...
llino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Cavo 3x4 mm²

200,000 200,00

Sommano m 200,00 € 5,16 € 1.032,00

34
62.1.OH5.14.A
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari
tipo FG18OM16 0,6/1 kV isolati in gomma
etilpro ... ino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
2x1,5 mm²

50,000 50,00

Sommano m 50,00 € 7,00 € 350,00

35
62.1.OH5.14.A
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari
tipo FG18OM16 0,6/1 kV isolati in gomma
etilpro ... ino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
2x1,5 mm²

15,000 15,00

Sommano m 15,00 € 7,00 € 105,00

A   R I P O R T A R E € 16.498,73

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 16.498,73

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

36
62.1.OH5.51.A
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari
tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi a ...
diante cartellino riportante la formazione e sezione
del cavo e la sua identificazione. Cavo 1,5 mm²

500,000 500,00

Sommano m 500,00 € 0,72 € 360,00

37
62.1.OH5.51.B
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari
tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi a ...
diante cartellino riportante la formazione e sezione
del cavo e la sua identificazione. Cavo 2,5 mm²

1200,000 1200,00

Sommano m 1200,00 € 0,84 € 1.008,00

38
62.1.OH5.51.C
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari
tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi a ...
mediante cartellino riportante la formazione e
sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 4
mm²

900,000 900,00

Sommano m 900,00 € 1,27 € 1.143,00

39
62.1.OH5.51.D
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari
tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi a ...
mediante cartellino riportante la formazione e
sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 6
mm²

120,000 120,00

Sommano m 120,00 € 1,55 € 186,00

40
62.1.OH5.51.F
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari
tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi a ...
ediante cartellino riportante la formazione e
sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 16
mm²

60,000 60,00

Sommano m 60,00 € 3,39 € 203,40

41
62.2.IN6.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per im ...
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 40 mm

60,000 60,00

Sommano m 60,00 € 5,85 € 351,00

42
62.2.IN6.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per im ...
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 75 mm

150,000 150,00

Sommano m 150,00 € 8,38 € 1.257,00

43
62.2.IN6.01.F
(M)

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per im ...
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 110
mm

50,000 50,00

Sommano m 50,00 € 11,52 € 576,00

A   R I P O R T A R E € 21.583,13
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 21.583,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

44
62.3.IN6.03.C
(M)

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi
protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente ... perchi con viti, formazione di
tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento.
Tubo d. est. 25 mm

260,000 260,00

Sommano m 260,00 € 2,78 € 722,80

45
62.3.IN6.03.D
(M)

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi
protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente ... perchi con viti, formazione di
tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento.
Tubo d. est. 32 mm

740,000 740,00

Sommano m 740,00 € 3,55 € 2.627,00

46
62.3.IN6.03.E
(M)

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi
protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente ... perchi con viti, formazione di
tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento.
Tubo d. est. 40 mm

120,000 120,00

Sommano m 120,00 € 4,34 € 520,80

47
62.5.QZ1.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di punti di comando
costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
stand ... ione di tracce ed il fissaggio con malta di
cemento, i collegamenti, gli accessori. Con
interruttore

25,000 25,00

Sommano cad 25,00 € 29,48 € 737,00

48
62.5.QZ1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di punti di comando
costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
stand ... mazione di tracce ed il fissaggio con malta
di cemento, i collegamenti, gli accessori. Con
deviatore

10,000 10,00

Sommano cad 10,00 € 33,01 € 330,10

49
62.5.QZ1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di punti di comando
costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
stand ... zione di tracce ed il fissaggio con malta di
cemento, i collegamenti, gli accessori. Con
invertitore

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 € 40,43 € 161,72

50
62.5.QZ1.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di punti di comando
costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
stand ... rmazione di tracce ed il fissaggio con
malta di cemento, i collegamenti, gli accessori.
Con pulsante

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 € 28,97 € 115,88

A   R I P O R T A R E € 26.798,43
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 26.798,43

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

51
62.5.QZ1.01.E
(M)

Fornitura e posa in opera di punti di comando
costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
stand ... gli accessori. Sovrapprezzo per
installazione di organo di comando con lampada
spia di segnalazione

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 € 11,37 € 56,85

52
62.5.QZ1.03.E
(M)

Fornitura e posa in opera di punti di comando
illuminazione di tipo stagno, costituiti da frutti
di ... tubazioni con supporti a collare, i
collegamenti, gli accessori. Con interruttore entro
scatola IP55

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 € 37,80 € 151,20

53
62.5.QZ1.11.A
(M)

Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati
con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto tr ...
issaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli
accessori. Per ogni punto luce con una accensione

60,000 60,00

Sommano cad 60,00 € 22,83 € 1.369,80

54
62.5.QZ1.12.A
(M)

Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati
con tubo in PVC pesante rigido/guaina
flessibile ... azioni con supporti a collare, i
collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce
con una accensione

18,000 18,00

Sommano cad 18,00 € 24,82 € 446,76

55
62.5.QZ1.21.A
(M)

Fornitura e posa in opera di relè per comando punti
luce a pulsante di tipo modulare portata 16 A, t ...
pulsanti ed i conduttori a servizio dei punti luce, gli
accessori di completamento. Relè passo-passo

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 € 45,34 € 136,02

56
62.5.QZ2.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti
da frutti di tipo modulare di qualità standard i ... ce
ed il fissaggio con malta di cemento, i
collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 10/16 A
bivalente

20,000 20,00

Sommano cad 20,00 € 42,14 € 842,80

57
62.5.QZ2.01.E
(M)

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti
da frutti di tipo modulare di qualità standard i ...
emento, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T
16 A tipo universale con terra laterale e centrale

35,000 35,00

Sommano cad 35,00 € 47,91 € 1.676,85

58
62.5.QZ2.01.F
(M)

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti
da frutti di tipo modulare di qualità standard i ...
menti, gli accessori. Installazione di presa 2P+T
10/16 A bivalente nella stessa scatola portafrutto

10,000 10,00

Sommano cad 10,00 € 12,65 € 126,50

A   R I P O R T A R E € 31.605,21

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 31.605,21

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

59
62.5.QZ2.01.G
(M)

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti
da frutti di tipo modulare di qualità standard i ... li
accessori. Installazione di interruttore di
sezionamento 2P 16 A nella stessa scatola
portafrutto

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 15,61 € 31,22

60
62.5.QZ3.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di predisposizione punto
terminale dati, telefonico o televisivo derivato ... .
Per ogni punto realizzato con tubazione da 20 mm
con copriforo e placca in materiale termoplastico

15,000 15,00

Sommano cad 15,00 € 18,91 € 283,65

61
62.5.QZ3.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di predisposizione punto
terminale dati, telefonico o televisivo derivato ... .
Per ogni punto realizzato con tubazione da 25 mm
con copriforo e placca in materiale termoplastico

20,000 20,00

Sommano cad 20,00 € 20,25 € 405,00

62
62.5.QZ3.03.B
(M)

Fornitura e posa in opera di termostati e
cronotermostati ambiente di tipo modulare posti in
opera e ... o di commutazione min. 4 A 250 V,
alimentazione a 230 V per scatola con placca in
materiale plastico

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 € 228,17 € 912,68

63
62.5.QZ3.04.B
(M)

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
apparecchiature e componenti in derivazione
dall ... ssaggio con malta di cemento, piccoli fori,
collegamenti ed accessori. Per ogni punto a 3
conduttori

30,000 30,00

Sommano cad 30,00 € 21,27 € 638,10

64
62.5.QZ3.04.D
(M)

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione
apparecchiature e componenti in derivazione
dall ... ssaggio con malta di cemento, piccoli fori,
collegamenti ed accessori. Per ogni punto a 5
conduttori

30,000 30,00

Sommano cad 30,00 € 25,63 € 768,90

65
62.5.QZ4.01.H
(M)

Fornitura e posa in opera di interruttori di
sezionamento di tipo rotativo in materiale plastico
con manopola rossa luchettabile su flangia gialla
esecuzione IP65 compresi raccordi con le
tubazioni, collegamenti, accessori. 4P, In = 63 A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 104,89 € 104,89

66
62.5.QZ9.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per
sistemi di emergenza con azionamento
automatico ... si raccordi con le tubazioni,
collegamenti, martelletto frangivetro, accessori.
Esecuzione da parete

A   R I P O R T A R E € 34.749,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 34.749,65

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 97,48 € 194,96

67
68.3.QZ1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di corda di rame
elettrolitico nuda con diametro elementare di ogni
filo s ... edicato, comprese morsettiere, giunzioni,
derivazioni, capicorda compresi collegamenti ed
accessori.

30,000 30,00

Sommano kg 30,00 € 18,58 € 557,40

68
68.3.QZ1.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in
acciaio zincato per immersione conforme alle
Norme CEI 7-6 compresa bandiera per
allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti
ed accessori. Lunghezza 1,50 m - dimensioni
50x50x5 mm

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 € 37,44 € 149,76

69
68.3.QZ2.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di collegamenti principali
di equipotenzialità di parti metalliche (CEI 81 ...
chiette saldate, capicorda e collegamenti. Con
conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6
mm²

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 17,91 € 35,82

70
68.3.QZ2.03.A
(M)

Fornitura e posa in opera di collegamenti
supplementari di equipotenzialità costituiti da cavo
N07VK ... bili a mezzo cassette a nodi
equipotenziali o al conduttore di protezione. Con
conduttore da 2,5 mm²

10,000 10,00

Sommano cad 10,00 € 14,92 € 149,20

71
68.4.QZ1.11
(M)

Fornitura e posa in opera di scaricatori di energia
per reti monofasi 230 V, corrente continuativa I ...
e (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli scaricatori.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 € 156,99 € 313,98

 SUPERCAPITOLO : IMPIANTI ELETTRICI

 CAPITOLO : Impianti Ausiliari

72
64.4.QH2.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di supporti per parabole
esecuzione conforme alle norme CEI EN 50083-1
rea ... ato. Supporto trattato con cataforesi e
verniciato a base di polveri poliestere colore a
scelta D.L.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 106,71 € 106,71

73
64.4.QH2.03.B
(M)

Fornitura e posa in opera di palo curvo da tetto
predisposto preventivamente nella soletta,
conforme ... a, viti e minuterie rivestite con zinco
ed alluminio lamellare passivato. Palo di altezza
fino a 2 m

1,000 1,00

A   R I P O R T A R E € 36.257,48
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 36.257,48

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano cad 1,00 € 110,30 € 110,30

 SUPERCAPITOLO : IMPIANTI ELETTRICI

 CAPITOLO : Assistenza Edile per gli
Impianti Elettrici

74
NP 1
(M)

Opere di assistenza edile per gli Impianti Elettrici

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00

T O T A L E : € 37.867,78
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 37.867,78

Totale Lavorazioni € 37.867,78

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 37.867,78

Importo Manodopera € 8.623,63

Importo Sicurezza Speciale € 0,00

Totale lavorazioni A MISURA € 37.867,78

Totale lavorazioni A CORPO € 0,00
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

IMPIANTI ELETTRICI --

    Assistenza Edile per gli Impianti Elettrici € 1.500,00

    Contatore Fornitura Energia (Avanquadro) € 3.437,61

    Distribuzione Principale e Punti di Utilizzo € 23.432,79

    Impianti Ausiliari € 217,01

    Quadro Centrale Termica  (Q.C.T.) € 1.421,31

    Quadro Generale Edificio (Q.G.) € 7.859,06

Totale [IMPIANTI ELETTRICI] € 37.867,78

Il tecnico

Data, 18/03/2020

Committente:
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RELAZIONE ECONOMICA RISTRUTTURAZIONE CASA GNATA  

 

 
 
4 QUADRO ECONOMICO 
 
4.1 Importo dei  lavori  
 
Listino: prezzario regionale dei lavori pubblici, anno 2018 
  
- computo metrico opere edili € 438.965,27 
- computo metrico impianti meccanici € 49.936,45 
- computo metrico impianti elettrici € 37.867,78  
Totale importo lavori € 526.769,50  
 
 
4.2 Oneri di sicurezza 
 
Importo oneri di sicurezza 2% su importo lavori € 10.535,50 
 
 
4.3 Spese di progettazione relative alla sola parte di contributo regionale (€ 200.000) 
 
Oneri progettazione e collaudo secondo D.P.Reg Fvg 0453/2005 
all. A: 14% 

 
€ 28.000,00 

 
 
4.4 Importo totale generale  
 
Importo lavori € 526.769,50  
Oneri di sicurezza € 10.535,50  
Progettazione su € 200.000 € 28.000,00 
Totale generale € 565.304,89  
Arrotondamento € 565.000,00 
 
 
 
 
Lignano Sabbiadoro li’ 18.03.2020 
 
                                      Arch Marco Sostero 
 
 
       ____________________________ 
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