
COMMITTENTE COMUNE DI BALSORANO (AQ)

OGGETTO

UBICAZIONE

TAVOLA :

R11

Progetto per l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici ed interventi di

urbanizzazione dell'Abbatello.

Località Abbatello

ELABORATI:

STIMA INCIDENZA DELLA
MANODOPERA

TECNICI INCARICATI TECNICO

DATA:
22 AGOSTO 2019

SCALA:
---------

COMUNE DI BALSORANO

Provincia dell'Aquila

GEOMETRA VENDITTI ANTONIO

Via Nazionale n. 15/C - 67052 Balsorano (AQ)

Telefono 3382121182 e-mail: geometravenditti@libero.it

R.U.P.
ASS. R.U.P.

ARCH. ENRICO TUZI
GEOM. DARIO DI ROCCO

PROGETTISTA ESECUTIVO:
GEOM. VENDITTI ANTONIO

DIRETTORE DEI LAVORI:

GEOM. VENDITTI ANTONIO

COLLABORATORE:

GEOM. VENDITTI DAVIDE



GEOM. VENDITTI ANTONIO
Via Nazionale n.15/C
Balsorano (AQ)
Telefono: 3382121182
e-mail: geometravenditti@libero.it

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

Progetto per l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici ed interventi di urbanizzazione dell'Abbatello.

IL TECNICO



I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

LAVORI A MISURA

OPERE PROVVISIONALI

Nr. 1 P.04.10.150.a
Ponteggio completo in opera realizzato con
montanti e traversi prefabbricati in acciaio
mediante telai ad H con manicotti spinottati,
compreso basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione
di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa vigente, in conformità alle
autorizzazioni ministeriali rilasciate per
l'impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita: Per il primo mese o
frazione

Sommano m² 216,560 12,38 2.681,01 1.330,59 49,6300

Nr. 2 P.04.10.60.a
Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240
per m², valutata per metro quadro di telo in
opera, per qualsiasi durata (Schermatura
antipolvere o antisabbia)

Sommano m² 216,560 1,57 340,00 90,95 26,7500

Nr. 3 P.04.10.10.a
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a
m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in
opera, valutato per la effettiva superficie
asservita (Ponte su cavalletti di altezza non
superiore a m 4)

Sommano m² 210,400 2,10 441,84 134,67 30,4800

INVOLUCRO ESTERNO

Nr. 4 E.05.20.140.b
Muratura monostrato in elevazione in laterizio
alleggerito in pasta tramite microporizzazione
ottenuta con farina di legno priva di additivi
chimici, confezionata con blocchi forati ad
incastro, rettificati sulla superficie di posa,
aventi peso specifico apparente >700 kg/m3,
resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con
malta speciale di classe m10 o schiuma
poliuretanica, compreso gli oneri per la
formazione di angoli, spigoli, architravi,
apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi
giacitura dei fori verticali e percentuale di
foratura pari al <55%, per murature di
tamponamento, contropareti e divisori:
spessore 30 cm, trasmittanza (parete
intonacata) 0,36 W/m2K

Sommano m² 141,675 66,07 9.360,47 3.342,62 35,7100

Nr. 5 E.07.40.20.a
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Rete zincata porta intonaco per intonaci
retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc. Rete stampata da lamierio zincato

Sommano m² 141,680 3,37 477,46 221,02 46,2900

Nr. 6 E.07.10.70.e
Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore
15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato di colla di malta
passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
metallico alla pezza, per spessore finale di
circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali (con malta di
cemento)

Sommano m² 141,680 22,70 3.216,14 2.233,93 69,4600

Nr. 7 E.16.50.20.a
Sistema di isolamento a cappotto realizzato
mediante applicazione di pannelli termoisolanti
in lastre posti in opera con pasta sintetica a
base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi
a granulometria controllata miscelato con
cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con
almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a
fungo al m² con inserto autoespandente, in
corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni
pannello; successiva applicazione di rasatura
sottile eseguita con stucco sintetico miscelato
con cemento tipo 32.5 steso con spatola
d'acciaio rinforzata con rete di armatura in
fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150
g/m² annegata fresco su fresco, applicata in
più riprese fino a coprire completamente il
pannello isolante e la rete per ottenere un
sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il
successivo strato di finitura da pagarsi a parte;
compreso applicazione di sottofondo a base di
resine in solvente organico, pannello in
polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica autoestinguente classe 1, di
densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato CE,
conforme a UNI-EN13501/2003 (spessore 30
mm)

Sommano m² 121,996 46,11 5.625,24 1.522,75 27,0700

Nr. 8 E.16.50.20.b
Sistema di isolamento a cappotto realizzato
mediante applicazione di pannelli termoisolanti
in lastre posti in opera con pasta sintetica a
base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi
a granulometria controllata miscelato con
cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con
almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a
fungo al m² con inserto autoespandente, in
corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni
pannello; successiva applicazione di rasatura
sottile eseguita con stucco sintetico miscelato
con cemento tipo 32.5 steso con spatola
d'acciaio rinforzata con rete di armatura in
fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 2

GEOM. VENDITTI ANTONIO PROGETTO ABBATELLO



I M P O R T INumero
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g/m² annegata fresco su fresco, applicata in
più riprese fino a coprire completamente il
pannello isolante e la rete per ottenere un
sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il
successivo strato di finitura da pagarsi a parte;
compreso applicazione di sottofondo a base di
resine in solvente organico, pannello in
polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica autoestinguente classe 1, di
densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato CE,
conforme a UNI-EN13501/2003 (sovrapprezzo
per ogni cm in più di spessore del materiale
isolante)

Sommano m² 122,000 5,76 702,72 6,11 0,8700

Nr. 9 R.30.70.60.a
Rasatura armata per recupero di parti esterne
interessate da lesioni di intonaco eseguite con
l'applicazione dei seguenti materiali: 1)
Applicazione di mano di fondo riempitiva con
Primer di profondità sottoforma di concentrato,
senza solventi, a base di microemulsione
silossanica consumo 0,02 - 0,10 l/mq. 2)
Applicazione di malta di armatura priva di
cemento, pronta a l'uso, con legante organico,
consumo 4 Kg/ mq. 3) Rete in fibra di vetro
resistente agli alcali, consumo 1 mq/mq. 4)
Intonaco di finitura bianco con legante a base
di resina silossanica, consumo 2,5 Kg/mq. 5)
Finitura con pittura colorata a base di resina
silossanica, opaca, con additivazione massima
contro alghe e funghi con due mani, consumo
totale 0,40 l/mq. Rasatura armata per recupero
di parti esterne

Sommano m² 20,500 37,90 776,95 501,44 64,5400

Nr. 10 E.07.10.140.a
Intonaco di finitura pietrificante decorativo
colorato per esterni, a base di calce idraulica,
pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato
a mano su preesistente supporto minerale,
compresa livellatura, frattazzatura e finitura
con spazzola a chiodi, per spessore finale di
5Ã·6 mm: granulometria fine

Sommano m² 122,000 33,11 4.039,42 2.848,60 70,5200

DIVISORI INTERNI

Nr. 11 E.05.20.110.a
Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte.
Con mattoni a dodici fori (12 -13x25x25 cm)
(Tramezzatura di mattoni a dodici fori)

Sommano m² 101,441 29,29 2.971,21 1.690,32 56,8900

Nr. 12 E.07.40.20.a
Rete zincata porta intonaco per intonaci
retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc. Rete stampata da lamierio zincato

Sommano m² 101,440 3,37 341,85 158,24 46,2900
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Nr. 13 E.07.10.70.e
Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore
15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato di colla di malta
passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
metallico alla pezza, per spessore finale di
circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali (con malta di
cemento)

Sommano m² 101,440 22,70 2.302,69 1.599,45 69,4600

Nr. 14 E.05.100.10.a
Fornitura e posa in opera di parete divisoria
interna ad orditura metallica singola,
rivestimento in lastre di gesso dello spessore
totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata
con profili in acciaio zincato ad U con
classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN
10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm,
delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e "
50x75x50 mm per i montanti, posti ad
interasse non superiore a 600 mm, isolato
dalle strutture perimetrali con nastro
monoadesivo con funzione di taglio acustico,
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su
entrambi i lati dell'orditura realizzato con
semplice o doppio strato di lastre in gesso
rivestito, marcate CE a norma EN520 dello
spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione
al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate
all'orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un
materassino di lana minerale 40 dello
spessore di 60 mm e densità indicativa 40
kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva
della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle
teste delle viti in modo da ottenere una
superficie pronta per la finitura: al m2. con una
lastra di cartongesso su entrambi i lati della
parete

Sommano m² 41,670 51,11 2.129,75 625,08 29,3500

Nr. 15 R.30.70.50.a
Rasatura armata per recupero di parti interne
interessate da lesioni di intonaco eseguite con
l'applicazione dei seguenti materiali: 1)
Applicazione di mano di fondo riempitiva con
legante organico consumo 0,30 kg/mq; 2)
Applicazione di malta di armatura organica
priva di cemento per la compensazione e
ripristino consumo 3,0kg/mq data a mano con
spatola; 3) Inserimento di rete di armatura
resistente agli alcali maglia 6x6 mm ad alta
resistenza anche alle dilatazioni di piccola
entità con peso non inferiore a 155 gr/mq,
applicata con sovrapposizione minima di cm
10; 4) Applicazione dello stucco riempitivo,con
legante organico per uno spessore massimo di
2-3 mm dato a mano, consumo 1,8 kg/mq (per
mm di spessore) x 1,0 circa (spessore medio)
= 2,0 kg/mq (Rasatura armata per recupero di
parti interne)
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Sommano m² 16,000 30,69 491,04 312,01 63,5400

IMPIANTO ELETTRICO

Nr. 16 EL.40.10.250.b
CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in
materiale isolante (CENTRALINO DA PARETE
IP40 - da13 a 24 moduli)

Sommano Cad 1,000 70,14 70,14 6,32 9,0100

Nr. 17 EL.40.10.10.b
INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO 6kA (INTERRUTTORE
MOD. AUT. MT 6kA - unipolare da 10 a 32A)

Sommano Cad 1,000 24,60 24,60 2,14 8,7000

Nr. 18 EL.40.10.60.a
INTERRUTTORE MODULARE
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA
Cl. AC (INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl.
AC - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A)

Sommano Cad 7,000 146,96 1.028,72 22,43 2,1800

Nr. 19 EL.10.10.10.a
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE (F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA
LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal
quadro o derivato (semplice))

Sommano Cad 39,000 22,55 879,45 555,37 63,1500

Nr. 20 EL.10.10.20.b
INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA
PER QUOTA LINEA DORSALE DA
APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO
DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO
(INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN
TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA
APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO
DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO -
incluse le opere murarie)

Sommano Cad 13,000 17,24 224,12 151,10 67,4200

Nr. 21 NP.IE.01
Fornitura e posa in opera di Pannello led 50
Watt di potenza, completo di cornice, lumen
6500, delle dimensioni 60 cm x 60 cm, da
applicare a soffitto su qualsiasi supporto,
mediante l'utilizzo di ancoranti meccanici di
lunghezza appropriata per il fissaggio
intradosso solaio (anche in presenza di
cappotto termico), è inoltre compreso tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita ed a
completa regola dell'arte.    

Sommano cad 13,000 130,99 1.702,87 392,17 23,0300

Nr. 22 NP.IE.02
Fornitura e posa in opera di lampada di
emergenza a led da 11 W, da installarsi a
parete, su scatola portafrutto completa di
adesivi indicanti il senso di fuga e tutto quanto
altro occorre per dare l'opera finita ed a
completa regola dell'arte.
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Sommano cad 19,000 58,47 1.110,93 140,98 12,6900

Nr. 23 NP.IE.04
Fornitura e posa in opera di plafoniera led 24
Watt di potenza, con comando di accenzione
da rilevatore di presenza (quest'ultimo da
computarsi a parte), da applicare a soffitto su
qualsiasi supporto, mediante l'utilizzo di
ancoranti meccanici di lunghezza appropriata
per il fissaggio intradosso solaio (anche in
presenza di cappotto termico), è inoltre
compreso tutto quanto altro occorre per dare
l'opera finita ed a completa regola dell'arte.  

Sommano cad 7,000 27,80 194,60 155,19 79,7482

Nr. 24 NP.IE.03
Fornitura e posa in opera di sensore con
rilevamento presenza per l'accenzione di
lampade, da installarsi su qualsiasi supporto, è
inoltre tutto quanto altro occorre per dare
l'opera finita ed a completa regola dell'arte.

Sommano cad 4,000 28,65 114,60 24,64 21,5000

Nr. 25 EL.10.10.10.f
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE (F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA
LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(PULSANTE))

Sommano Cad 2,000 50,82 101,64 37,38 36,7800

Nr. 26 EL.10.10.10.c
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE (F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA
LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(INTERRUTTORE))

Sommano Cad 7,000 34,93 244,51 130,84 53,5100

Nr. 27 EL.10.10.10.d
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE (F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA
LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(DEVIATORE))

Sommano Cad 6,000 36,53 219,18 112,13 51,1600

Nr. 28 EL.10.10.10.e
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE (F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA
LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(INVERTITORE))

Sommano Cad 2,000 39,56 79,12 37,38 47,2400

Nr. 29 EL.10.20.10.a
F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA
ESCLUSA LINEA DORSALE (F.P.O PUNTO
PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA
DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo
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UNEL)
Sommano Cad 16,000 31,52 504,32 235,06 46,6100

Nr. 30 EL.10.20.30.a
INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER
OPERE MURARIE (INCREMENTO AL PUNTO
PRESA SOTTOTRACCIA - per opere murarie)

Sommano Cad 16,000 11,40 182,40 138,42 75,8900

Nr. 31 EL.10.20.160.b
NODO EQUIPOTENZIALE (NODO
EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 12
fori escluse le opere murarie)

Sommano Cad 1,000 33,81 33,81 6,67 19,7300

Nr. 32 EL.10.40.70.c
IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO
ESTERNO (CITOFONO - Posto esterno
(porter) a 3 pulsanti)

Sommano Cad 1,000 339,09 339,09 48,96 14,4400

Nr. 33 EL.30.10.10.c
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K (Cavo
NO7 V-K - Sezione 2,5 mm²)

Sommano m 250,000 1,41 352,50 217,49 61,7000

Nr. 34 EL.30.10.10.d
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K (Cavo
NO7 V-K - Sezione 4 mm²)

Sommano m 100,000 2,12 212,00 130,00 61,3200

IMPIANTO TERMOIDRAULICO E DI
SCARICO

Nr. 35 IM.180.10.120.m
COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE
PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO
(COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE
PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO - A =
1"1/4 D = 1/2" 12 + 12)

Sommano cad 1,000 436,70 436,70 35,59 8,1500

Nr. 36 IM.180.10.110.b
COLLETTORE COMPLANARE DI
DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI
(COLLETTORE COMPLANARE DI
DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI - A
= 3/4" D = 1/2" 6 + 6)

Sommano cad 1,000 107,80 107,80 3,56 3,3000

Nr. 37 IM.150.10.278.b
TUBO MULTISTRATO PREISOLATO CON UN
ANIMA DI ALLUMINIO SALDATO A
SOVRAPPOSIZIONE IN SENSO
LONGITUDINALE (TUBO MULTISTRATO
PREISOLATO CON UN ANIMA DI ALLUMINIO
- DN = mm 16 Dxs = 16 x 2)

Sommano m 142,100 18,44 2.620,32 252,86 9,6500

Nr. 38 IM.150.10.275.d
TUBO MULTISTRATO CON UN ANIMA DI
ALLUMINIO SALDATO A
SOVRAPPOSIZIONE IN SENSO
LONGITUDINALE, IN CUI SONO COESTRUSI
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ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DUE STRATI
DI POLIETILENE PE-RT (TUBO
MULTISTRATO CON UN ANIMA DI
ALLUMINIO - DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25)

Sommano m 3,500 21,22 74,27 6,23 8,3900

Nr. 39 IM.150.10.275.f
TUBO MULTISTRATO CON UN ANIMA DI
ALLUMINIO SALDATO A
SOVRAPPOSIZIONE IN SENSO
LONGITUDINALE, IN CUI SONO COESTRUSI
ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DUE STRATI
DI POLIETILENE PE-RT (TUBO
MULTISTRATO CON UN ANIMA DI
ALLUMINIO - DN = mm 32 Dxs = 32 x 3)

Sommano m 5,000 24,27 121,35 15,54 12,8100

Nr. 40 IM.150.10.272.f
TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO
CONTEGGIATE A METRO LINEARE,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO
15875 (TUBAZIONI IN POLIETILENE
RETICOLATO - DN = mm 50 Dxs = 50 x 4,6)

Sommano m 2,000 37,86 75,72 6,22 8,2100

Nr. 41 IM.180.10.140.d
SPORTELLO PER COPERTURA
COLLETTORE CON TELAIO PER
MONTAGGIO A FILO MURO (SPORTELLO
PER COPERTURA COLLETTORE CON
TELAIO PER MONTAGGIO A FILO MURO -
Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x
mm 325)

Sommano cad 2,000 80,49 160,98 26,64 16,5500

Nr. 42 IM.170.10.110.a
VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER
UTILIZZO IN CIRCUITI IDRAULICI, PN 16
(VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER
UTILIZZO IN CIRCUITI IDRAULICI, PN 16 -
Diametro nominale 15 (1/2"))

Sommano cad 3,000 64,99 194,97 16,03 8,2200

Nr. 43 IM.30.10.140.a
ALLACCIO DI RADIATORE DAL
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA
RETE PRINCIPALE (ALLACCIO DI
RADIATORE DAL COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE O DALLA RETE
PRINCIPALE - Per allaccio)

Sommano cad 12,000 171,99 2.063,88 330,63 16,0200

Nr. 44 IM.30.10.30.e
RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD
ELEMENTI, COLORE BIANCO (RADIATORI
IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI,
COLORE BIANCO - Altezza massima
dell'elemento mm 780)

Sommano W 15.575,200 0,17 2.647,78 311,38 11,7600

Nr. 45 IM.330.10.10.a
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E
DI SCARICO PER APPARECCHIO
IGIENICO-SANITARIO (PREDISPOSIZIONE
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DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO -
Lavabo, lavamani - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2"))

Sommano cad 8,000 202,71 1.621,68 521,86 32,1800

Nr. 46 IM.330.10.10.m
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E
DI SCARICO PER APPARECCHIO
IGIENICO-SANITARIO (PREDISPOSIZIONE
DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Vaso
a cacciata - diametro minimo della tubazione
di scarico mm 110)

Sommano cad 6,000 113,36 680,16 184,80 27,1700

Nr. 47 IM.330.10.10.o
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E
DI SCARICO PER APPARECCHIO
IGIENICO-SANITARIO (PREDISPOSIZIONE
DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO -
Cassetta di scarico - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua mm 10
(3/8"))

Sommano cad 5,000 137,07 685,35 160,10 23,3600

Nr. 48 IM.320.10.90.a
PILETTA DI SCARICO (PILETTA DI SCARICO
- Piletta di scarico con coperchio in ottone)

Sommano cad 5,000 59,76 298,80 51,54 17,2500

Nr. 49 IM.150.10.340.g
TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE,
GIUNTI INCOLLATI, CONTEGGIATE A
METRO LINEARE STAFFATE IN VERTICALE
O ORIZZONTALE (TUBAZIONI IN PVC,
SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI - D x s
= 110 x 1,8)

Sommano m 16,760 29,19 489,22 42,76 8,7400

Nr. 50 IM.150.10.340.c
TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE,
GIUNTI INCOLLATI, CONTEGGIATE A
METRO LINEARE STAFFATE IN VERTICALE
O ORIZZONTALE (TUBAZIONI IN PVC,
SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI - D x s
= 50 x 1,2)

Sommano m 20,000 18,23 364,60 22,61 6,2000

Nr. 51 IM.340.10.05.c
LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
(LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA -
Delle dimensioni di cm 61 e 58 x 47 con
tolleranze in meno o in più di cm 2.)

Sommano cad 5,000 192,47 962,35 96,24 10,0000

Nr. 52 IM.340.10.10.a
VASO IGIENICO IN PORCELLANA
VETRIFICATA (VASO IGIENICO IN
PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento
con cassetta appoggiata sul vaso)

Sommano cad 4,000 366,77 1.467,08 128,22 8,7400
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Nr. 53 IM.340.10.30.a
CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA
(CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA
- Cassetta di scarico a vista)

Sommano cad 5,000 187,46 937,30 79,67 8,5000

Nr. 54 IM.370.10.10.a
LAVABO ERGONOMICO IN
VITREOUS-CHINA (LAVABO ERGONOMICO
- Lavabo ergonomico in vitreous-china)

Sommano cad 1,000 1.432,57 1.432,57 178,07 12,4300

Nr. 55 IM.350.10.170.a
GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
PER LAVABO CON SCARICO (GRUPPO
MISCELATORE MONOCOMANDO PER
LAVABO CON SCARICO - Con bocca
erogazione fissa)

Sommano cad 6,000 217,97 1.307,82 106,33 8,1300

Nr. 56 IM.370.10.20.a
VASO MONOBLOCCO A CACCIATA (VASO
MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a
cacciata)

Sommano cad 1,000 908,97 908,97 66,81 7,3500

Nr. 57 IM.370.10.30.b
MISCELATORE ERGONOMICO CON LE
FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E
CHIUSURA (MISCELATORE ERGONOMICO
CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
MISCELAZIONE E CHIUSURA - per
vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista
di comando di aperturae supporto)

Sommano cad 1,000 730,69 730,69 44,50 6,0900

Nr. 58 IM.370.10.40.a
CORRIMANO ED AUSILI (CORRIMANO ED
AUSILI - Impugnatura di sicurezza con
sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70))

Sommano cad 1,000 611,89 611,89 53,48 8,7400

Nr. 59 IM.370.10.40.c
CORRIMANO ED AUSILI (CORRIMANO ED
AUSILI - Maniglione orizzontale (diametro cm
3,5))

Sommano m 1,000 259,41 259,41 21,01 8,1000

Nr. 60 IM.370.10.40.d
CORRIMANO ED AUSILI (CORRIMANO ED
AUSILI - Corrimano angolare orizzontale o
verticale (diametro cm 3,5))

Sommano m 1,000 263,35 263,35 21,36 8,1100

Nr. 61 IM.190.10.10.b
TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER
SEMPLICE RISCALDAMENTO OPPURE
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO.
TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO -
Con interruttore ON - OFF

Sommano cad 1,000 25,45 25,45 5,34 20,9800

Nr. 62 IM.230.10.40.a
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PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E
LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
SERRANDA ELETTRICA (PICCOLO
ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI
SERVIZIO, COMPLETO DI SERRANDA
ELETTRICA - Q = 92 V = 1)

Sommano cad 1,000 119,96 119,96 9,70 8,0900

SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONI E
RIVESTIMENTI

Nr. 63 E.08.20.40.d
Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o
simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo (A 150 kg di
cemento per 1 m³ di argilla espansa)

Sommano mc 24,000 257,15 6.171,60 1.703,98 27,6100

Nr. 64 E.12.10.30.e
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm
resistente all'usura termosaldabile al
pavimento in materiale plastico, larghezza
massima del giunto 30 mm, movimento totale
del profilo 10Ã·5 mm, larghezza visibile 35 mm
. Con elementi pari a m 4,00 (Altezza fissa 50
mm)

Sommano m 27,000 105,17 2.839,59 433,89 15,2800

Nr. 65 E.08.60.10.a
Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia
quadra o rettangolare di spessore con filo di
spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo,
in opera compreso sormonti non inferiori a cm
10, piegature, legature e tagli. Misurato per la
superfice netta (Zincorete per posa di massi di
sottofondo)

Sommano m² 300,000 1,58 474,00 158,98 33,5400

Nr. 66 E.08.40.30.a
Massetto di sottofondo premiscelato a base di
legante idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in
opera in qualsiasi modo anche se pompato,
dello spessore fino a 4 cm (Pedonabile dopo
12 ore asciugamento veloce)

Sommano m² 300,000 17,38 5.214,00 1.608,00 30,8400

Nr. 67 E.09.70.20.a
Pavimento in pvc, in teli o piastre, rispondenti
alle norme UNI EN 649, Resistenza a fuoco
UNI EN 13501-1 Classe Bfls 1, posto in opera
con idoneo collante, compresa la preparazione
del piano superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
(Omogeneo spess. 2 mm peso kg/m² 3,1)

Sommano m² 268,000 39,11 10.481,48 2.583,68 24,6500

Nr. 68 E.10.20.10.e
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Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e
alle norme UNI EN 176-177, con superficie
liscia o semilucida o bocciardata poste in
opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti compensati a parte, compresa la
stuccatura dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e
spigoli in PVC: Da cm 20x20 o 20x25 bianche

Sommano m² 60,960 49,28 3.004,11 1.478,32 49,2100

Nr. 69 E.09.30.20.a
Pavimento in piastrelle di gres fine
porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura,
a massa omogenea, rispondenti alle norme
UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte, con
giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi
speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore
a 10,5 mm (tinta unita naturale opaca)

Sommano m² 32,000 86,56 2.769,92 377,26 13,6200

FINITURE MURALI INTERNE

Nr. 70 E.07.10.170.a
Rasatura e stuccatura di superfici già
predisposte, con premiscelato a base di
leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti
silicei perfettamente levigato, dello spessore
non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed
orizzontali (rasatura e stuccatura a base di
leganti idraulici normalizzati)

Sommano m² 543,120 8,66 4.703,42 3.198,80 68,0100

Nr. 71 E.21.10.30.a
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base
di silicato di potassio ed inerti minerali, a
norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
(minerali ed organiche), applicato a pennello
(Fondo fissante, ancorante ed isolante a base
di silicato di potassio)

Sommano m² 543,120 3,91 2.123,60 1.270,97 59,8500

Nr. 72 E.21.20.40.c
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre
mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse.
Su superfici interne (Su superfici interne: con
idropittura lavabile)

Sommano m² 543,120 7,03 3.818,13 2.389,77 62,5900

SERRAMENTI INTERNI

Nr. 73 E.19.50.10.a
Infisso in alluminio per porte interne ad uno o
più battenti con o senza sopraluce, fisso o
apribile, realizzato con profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento,
con trattamento superficiale di ossidazione
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anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli
e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di
alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per l'innesto della pompa chiudiporta,
guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo
pesante, predisposto per l'applicazione di
serratura speciale in opera compreso tutti gli
oneri: Per superfici fino a m² 2.5

Sommano m² 7,980 256,54 2.047,19 190,39 9,3000

Nr. 74 E.18.40.130.c
Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
due battenti (maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura)

Sommano cad 1,000 190,31 190,31 17,03 8,9500

Nr. 75 E.19.50.20.b
Porta interna ad uno o a più battenti costituiti
da : controtelaio a murare completo di zanche
per fissaggio a muro realizzato in lamiera
d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in
alluminio preverniciato dello spessore minimo
di 15/10 mm comprensivo di montanti e
traverso superiore con ricavata la battuta
dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo
di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e
poliuretano con superfice a vista liscia,
guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con
minimo 2 chiavi Compreso i seguenti
trattamenti per i materiali metallici; per la
lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e
le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo,
prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno 180°, verniciatura
finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in
opera (Con pannelli doppi di alluminio e
poliuretano a colore RAL)

Sommano m² 6,720 238,96 1.605,81 107,91 6,7200

SERRAMENTI ESTERNI

Nr. 76 E.19.60.40.a
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico
per finestre o portefinestre ad una o più ante
apribili di altezza uguale o diversa anche con
parti apribili a vasistas,realizzato con due
profilati in lega di alluminio estruso UNI
9006-1, assemblate meccanicamente con
lamelle di poliammide formanti il taglio termico,
di sezione adeguata alle dimensioni ed alle
funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato o lucido dello spessore da 15
a 18 micron, oppure con preverniciatura a
colori o finto legno (da compensarsi a parte),
escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a
giunto aperto con guarnizione , valvola
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intermedia completo di controtelaio scossalina
in alluminio per l'eliminazione della condensa,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato,
fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere,
scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e
ogni altro accessorio, in opera compresi tutti
gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50 (Per
superfici fino a m² 2.5)

Sommano m² 52,185 332,39 17.345,77 1.118,80 6,4500

Nr. 77 E.20.20.60.a
Vetrata termoisolante, con gas, composta da
due lastre di vetro; lastra interna in vetro float
chiaro con una faccia resa basso emissiva
mediante deposito di ossidi metallici o metalli
nobili, ottenuto mediante polverizzazione
catodica in campo elettromagnetico e sotto
vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra
esterna in vetro float incolore, spessore
nominale 4 mm; unite al perimetro da
intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di
esse delimitante un'intercapedine di gas
Kripton, coefficiente di trasmittanza termica k
di 0,9; in W/m²K, per finestre, porte e vetrate;
fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti
siliconici, a norma UNI ISO 105933-1
(intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4))

Sommano m² 52,190 108,35 5.654,79 586,97 10,3800

Nr. 78 E.18.40.130.c
Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
due battenti (maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura)

Sommano cad 1,000 190,31 190,31 17,03 8,9500

Nr. 79 NP.TD.01
Tendaggio verticale delle dimensioni h:158 cm
L: 598 cm, con attacco a soffitto, apertura a
mano, tessuto ignifugo Classe 1. 

Sommano mq. 38,400 41,63 1.598,59 1.274,88 79,7502

Nr. 80 NP.TD.02
Tendaggio verticale delle dimensioni h:158 cm
L: 238 cm, con attacco a soffitto, apertura a
mano, tessuto ignifugo Classe 1. 

Sommano mq. 1,920 47,96 92,08 14,64 15,9000

OPERE DI RIFINITURA COMPLEMENTARI

Nr. 81 NP.F.01
Taglio ed adeguamento cappotto isolante,
rivestimento tubazioni, realizzazione velette,
installazione plexiglass per copertura scala
esterna e  spostamento porta di accesso al
refettorio, compreso opere accessorie, il tutto
eseguito a regola d'arte, secondo le
disposizioni del D.L. 

Sommano a corpo 1,000 1.234,00 1.234,00 984,05 79,7447

ADEGUAMENTO PLESSO ESISTENTE
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Nr. 82 E.01.160.20.a
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO,
RECINZIONI ECC. Rimozione di infissi in ferro
o alluminio, calcolato sulla superficie massima
misurata all'esterno del controtelaio inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m (Rimozione di infissi in ferro o alluminio,
calcolato sulla superficie massima misurata
all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere
per carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m)

Sommano m² 44,625 15,25 680,53 435,54 64,0000

Nr. 83 E.01.100.80.a
Rimozione di pavimento in materiale plastico
di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico (Rimozione
di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
natura e pezzatura, incollato su sottofondo
cementizio o su pree.....ti, compreso eventuale
calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico)

Sommano m² 85,480 5,41 462,45 365,84 79,1100

Nr. 84 E.01.210.20.q
Compenso per il conferimento di materia di
risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e
contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. C.E.R 17 02 03 . Plastica

Sommano kg 427,400 0,53 226,52

Nr. 85 E.19.50.10.a
Infisso in alluminio per porte interne ad uno o
più battenti con o senza sopraluce, fisso o
apribile, realizzato con profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento,
con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli
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e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di
alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per l'innesto della pompa chiudiporta,
guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo
pesante, predisposto per l'applicazione di
serratura speciale in opera compreso tutti gli
oneri: Per superfici fino a m² 2.5

Sommano m² 44,625 256,54 11.448,10 1.064,67 9,3000

Nr. 86 E.09.70.20.a
Pavimento in pvc, in teli o piastre, rispondenti
alle norme UNI EN 649, Resistenza a fuoco
UNI EN 13501-1 Classe Bfls 1, posto in opera
con idoneo collante, compresa la preparazione
del piano superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
(Omogeneo spess. 2 mm peso kg/m² 3,1)

Sommano m² 85,480 39,11 3.343,12 824,08 24,6500

Nr. 87 NP.TD.01
Tendaggio verticale delle dimensioni h:158 cm
L: 598 cm, con attacco a soffitto, apertura a
mano, tessuto ignifugo Classe 1. 

Sommano mq. 96,000 41,63 3.996,48 291,34 7,2900

Nr. 88 NP.TD.02
Tendaggio verticale delle dimensioni h:158 cm
L: 238 cm, con attacco a soffitto, apertura a
mano, tessuto ignifugo Classe 1. 

Sommano mq. 15,360 47,96 736,67 117,13 15,9000

Nr. 89 NP.TD.03
Tendaggio verticale delle dimensioni h:158 cm
L: 118 cm, con attacco a soffitto, apertura a
mano, tessuto ignifugo Classe 1. 

Sommano mq. 3,840 52,88 203,06 59,21 29,1600

Nr. 90 NP.TD.04
Tendaggio verticale delle dimensioni h:158 cm
L: 198 cm, con attacco a soffitto, apertura a
mano, tessuto ignifugo Classe 1. 

Sommano mq. 3,200 47,29 151,33 29,42 19,4400

Nr. 91 E.01.200.20.a
Trasporto a discarica autorizzata controllata,
fino alla distanza di 10 km, di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra o da
demolizioni eseguiti a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata inferiore ai
50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica. Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino alla distanza di 10
km, di materiali di risulta, provenienti da
movime.....re ai 50 qli, compresi carico, anche
a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica.

Sommano mc 1,710 26,03 44,51 11,68 26,2400

Nr. 92 E.01.200.10.b
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi
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carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di
discarica (per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10)

Sommano mc 3,420 3,10 10,60

Nr. 93 E.01.210.05.a
Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo
stato liquido che solido, con rilascio di
certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Sommano cad 1,000 480,30 480,30

SISTEMAZIONI PARZIALI ESTERNE

Nr. 94 E.01.20.10.a
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta,
fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 5000
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

Sommano mc 12,350 11,74 144,99 7,54 5,2000

Nr. 95 E.03.40.10.a
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica
B450A oppure B450C, conforme alle Norme
recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre
di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
(Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio)

Sommano kg 880,500 1,43 1.259,12 475,44 37,7600

Nr. 96 E.03.30.10.b
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Per opere in elevazione

Sommano m² 67,400 33,47 2.255,88 1.413,99 62,6800

Nr. 97 E.03.10.10.d
Calcestruzzo durevole per impieghi non
strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
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casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 20 N/mm²

Sommano mc 17,610 120,32 2.118,84 257,23 12,1400

Nr. 98 E.04.10.70.c
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro
od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate,
griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o
mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,
paletti, serrature, compassi, guide ed ogni
altra ferramenta di fissaggio, apertura e
chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi,
ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere
murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee
diritte

Sommano kg 140,000 5,06 708,40 93,58 13,2100

Nr. 99 E.03.10.10.b
Calcestruzzo durevole per impieghi non
strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 10N/mm²

Sommano mc 29,000 108,04 3.133,16 423,60 13,5200

Nr. 100 E.03.40.20.a
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica
B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete
elettrosaldata a maglia quadra controllata e
qualificata secondo le Norme recepite dal D.M.
17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio lavorata
e tagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni
altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata

Sommano kg 461,100 1,85 853,04 244,40 28,6500

Nr. 101 E.23.20.10.d
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI
CALCESTRUZZO (Masselli di calcestruzzo
vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo
spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra
vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di
sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad
una misurazione vuoto per pieno incluse le
interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4Ã·6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm
(finitura superiore tipo quarzo altri colori))

Sommano m² 290,000 31,23 9.056,70 2.331,19 25,7400

Nr. 102 E.04.10.30.a
Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione
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variabile, di acciaio calmato, per travature,
pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE,
UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso
le forature e le saldature di officina, resa ed
assemblata in opera con bulloni di classe
idonea al tipo di acciaio in conformità alle
norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in
acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e
bulloni

Sommano kg 2.000,000 3,65 7.300,00 3.479,91 47,6700

Nr. 103 U.05.80.60.a
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche
costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a
20 cm in conglomerato cementizio
vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo la massima pendenza delle scarpate
stradali o delle pendici del terreno compreso lo
scavo meccanico, la costipazione del terreno
di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
(Canaletta per lo scolo di acque meteoriche
costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a
20 cm in conglomerato cementizio .....nico, la
costipazione del terreno di appoggio delle
canalette e il bloccaggio mediante tondini di
acciaio fissi nel terreno)

Sommano m 65,000 19,62 1.275,30 535,63 42,0000

Nr. 104 U.05.80.102.a
Fornitura in opera di griglie per canale con
telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo,
complete di sistema di fissaggio composto da
viti in acciaio inox. Tipo a feritoie, misure
1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2
viti/ml, con area di raccolta pari a 334 cm2/m,
classe di portata A15

Sommano m 65,000 26,40 1.716,00 262,55 15,3000

Nr. 105 EL.20.10.130.c
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A
DOPPIA PARETE (CAVIDOTTO FLESSIBILE
- Diametro mm 63)

Sommano m 50,000 3,54 177,00 68,99 38,9800

Nr. 106 EL.50.10.80.c
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA
completo di coperchio carrabile (POZZETTO
IN CEMENTO O IN RESINA CON
COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm
400 x mm 400)

Sommano Cad 10,000 89,40 894,00 79,21 8,8600

Nr. 107 U.04.20.230.a
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in
ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilità
prodotti da aziende certificate ISO 9001
conformi alle norme UNI EN 124 in vigore
affinati in opera. Comprese le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero (Fornitura e
posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
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grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione)

Sommano kg 130,000 2,26 293,80 97,66 33,2400

Nr. 108 E.01.10.10.a
Scavo di sbancamento a sezione ampia,
effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti
fino ad 1 m³)

Sommano mc 37,000 9,55 353,35 20,35 5,7600

Nr. 109 E.09.60.10.c
Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti
alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su
massetto compensato a parte, con giunti fugati
a cemento bianco o colorato o idoneo
premiscelato ( secondo indicazioni progettuali
o della Direzione dei Lavori) compresa
imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 ,
compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie grezza, vari colori (Superficie
grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm
24,5 x 12)

Sommano m² 30,800 46,40 1.429,12 494,90 34,6300

Nr. 110 E.01.200.40.a
Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta di qualsiasi natura e
consistenza con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per trasporto in luogo di
deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo
scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito
più vicina (0distanza massima 300 m)
autorizzata dall'amministrazione competente,
per lavori nei centri storici. Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta di
qualsiasi natura e consistenza con uso di
mezzi meccanici .....di deposito più vicina
(distanza massima 300 m) autorizzata
dall'amministrazione competente, per lavori
nei centri storici.

Sommano mc 37,000 7,88 291,56 100,27 34,3900

Nr. 111 E.01.160.60.c
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO,
RECINZIONI ECC. Rimozione di recinzione in
ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari
misti, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spessore e con
qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza
anche in posizioni non facilmente accessibili.
Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico
trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m (Rimozione di Recinzione miste)
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Sommano m² 85,500 12,97 1.108,94 789,12 71,1600

Nr. 112 E.01.60.70.d
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico.
Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata
(calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10)

Sommano mc 5,250 289,94 1.522,19 366,24 24,0600

Nr. 113 E.01.200.10.b
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi
carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di
discarica (per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10)

Sommano mc 5,250 3,10 16,28

Nr. 114 E.01.200.20.a
Trasporto a discarica autorizzata controllata,
fino alla distanza di 10 km, di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra o da
demolizioni eseguiti a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata inferiore ai
50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica. Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino alla distanza di 10
km, di materiali di risulta, provenienti da
movime.....re ai 50 qli, compresi carico, anche
a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica.

Sommano mc 10,500 26,03 273,32 71,72 26,2400

Nr. 115 E.01.210.20.j
Compenso per il conferimento di materia di
risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e
contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. C.E.R 17 01 01 - Cemento

Sommano t 36,750 18,99 697,88

Nr. 116 E.01.210.05.a
Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo
stato liquido che solido, con rilascio di
certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi di
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rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Sommano cad 1,000 480,30 480,30

Nr. 117 U.05.40.70.a
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume modificato, con possibilità
di utilizzazione fino al 25% in massa di
materiale riciclato, confezionato a caldo in
idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potrà altresì essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente
strato bitumato di pavimentazioni stradali,
purché in quantità non superiore al 35 % della
massa totale della miscela di conglomerato.
Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd'A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito (Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale)

Sommano m² x cm 795,000 1,60 1.272,00 135,21 10,6300

Nr. 118 E.05.20.140.b
Muratura monostrato in elevazione in laterizio
alleggerito in pasta tramite microporizzazione
ottenuta con farina di legno priva di additivi
chimici, confezionata con blocchi forati ad
incastro, rettificati sulla superficie di posa,
aventi peso specifico apparente >700 kg/m3,
resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con
malta speciale di classe m10 o schiuma
poliuretanica, compreso gli oneri per la
formazione di angoli, spigoli, architravi,
apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi
giacitura dei fori verticali e percentuale di
foratura pari al <55%, per murature di
tamponamento, contropareti e divisori:
spessore 30 cm, trasmittanza (parete
intonacata) 0,36 W/m2K

Sommano m² 6,650 66,07 439,37 156,90 35,7100

Nr. 119 E.07.10.70.e
Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore
15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato di colla di malta
passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
metallico alla pezza, per spessore finale di
circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali (con malta di
cemento)

Sommano m² 6,650 22,70 150,96 104,86 69,4600

Nr. 120 E.18.10.10.b
Porta per esterni con battente in acciaio in
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doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore
totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica k = 2,1
W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)),
telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di
spessore con guarnizione di battuta in EPDM
su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere (ad 2 battente)

Sommano m² 4,750 214,51 1.018,92 129,30 12,6900

Nr. 121 U.04.20.10.h
Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
(100x100x100 cm)

Sommano cad 1,000 210,43 210,43 47,94 22,7800

Nr. 122 U.04.20.30.g
Anello di prolunga per pozzetti pedonali
realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza
dell'anello. 100x100 cm

Sommano x dm di altezza 10,000 21,42 214,20 51,09 23,8500

Nr. 123 U.04.20.230.a
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in
ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilità
prodotti da aziende certificate ISO 9001
conformi alle norme UNI EN 124 in vigore
affinati in opera. Comprese le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero (Fornitura e
posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione)

Sommano kg 50,000 2,26 113,00 37,56 33,2400

Nr. 124 IM.120.10.110.d
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER
ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE
MONOFASE (ELETTROPOMPA
SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI
RIFIUTO, MOTORE MONOFASE - Q =
0,0/12/24 H = 1,15/0,75/0,22 DN = mm 40)

Sommano cad 1,000 832,87 832,87 71,21 8,5500

Nr. 125 U.02.40.30.a
Tubazione per condotte di scarico in
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polietilene strutturato ad alta densità,
corrugato esternamente e con parete interna
liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di coestrusione,
irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2
(DN 160 mm e int. min 134 mm)

Sommano m 10,000 15,43 154,30 31,00 20,0900

Nr. 126 E.01.40.40.a
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella
adeguata granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso (Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso)

Sommano mc 3,300 38,42 126,79 3,46 2,7300

Nr. 127 E.01.40.10.a
Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del
mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere (Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende.....li impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere)

Sommano mc 5,000 5,90 29,50 4,05 13,7300

COSTI SICUREZZA INDIRETTI

Nr. 128 S.01.10.10.c1
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche (Con rete di plastica stampata su
paletti di legno: fornitura e posa)

Sommano m² 80,000 17,95 1.436,00 988,83 68,8600

Nr. 129 S.03.20.10.a
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CASSETTE PRONTO SOCCORSO (Specialità
medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388
per interventi di pronto soccorso su luogo di
lavoro, con sostituzione o ripristino dei
medicinali utilizzati o scaduti (Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti))

Sommano cad/mese 6,000 4,31 25,86 1,74 6,7300

Nr. 130 S.04.20.30.a
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 90x135
cm

Sommano cad 5,000 18,62 93,10 1,15 1,2400

Nr. 131 S.04.20.100.a
Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
(Con lampada alogena posizionamento e nolo
per il primo mese)

Sommano cad 20,000 14,58 291,60 22,60 7,7500

Parziale lavori a misura, Euro 202.297,25 58.076,21 28,7084

Totale 202.297,25 58.076,21 28,7084
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

OPERE PROVVISIONALI 3.462,85 1.556,21 44,940%
INVOLUCRO ESTERNO 24.198,40 10.676,48 44,121%
DIVISORI INTERNI 8.236,54 4.385,10 53,240%
IMPIANTO ELETTRICO 7.618,60 2.544,68 33,401%
IMPIANTO TERMOIDRAULICO E DI SCARICO 21.670,42 2.799,07 12,917%
SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 30.954,70 8.344,12 26,956%
FINITURE MURALI INTERNE 10.645,15 6.859,54 64,438%
SERRAMENTI INTERNI 3.843,31 315,33 8,205%
SERRAMENTI ESTERNI 24.881,54 3.012,32 12,107%
OPERE DI RIFINITURA COMPLEMENTARI 1.234,00 984,05 79,745%
ADEGUAMENTO PLESSO ESISTENTE 21.783,67 3.198,92 14,685%
SISTEMAZIONI PARZIALI ESTERNE 41.921,51 12.386,10 29,546%
COSTI SICUREZZA INDIRETTI 1.846,56 1.014,32 54,930%

TOTALE 202.297,25 58.076,23 28,708%

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 26

GEOM. VENDITTI ANTONIO PROGETTO ABBATELLO


