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A) LAVORI EDILI

a1) lavori ed opere € 50.600,00

a2) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta € 3.323,00

IMPORTO APPALTO € 53.923,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) lavori in economia € 0,00

b2) rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione € 0,00

b4) imprevisti (10% base d'asta) € 0,00

b5) acquisizione aree immobili, indennizzi € 0,00

b6) Accantonamento di cui all' art. 133, co 3 E 4 € 0,00

b7) spese generali

b7.1) € 10.900,00

b7.2) attività preliminari € 0,00

b7.3) Responsabile sicurezza in fase di progettazione € 0,00

compreso alla voce "progettazione"

b7.4) Spese per conferenze di servizi € 0,00

b7.5) Direzione lavori € 0,00

compreso alla voce "progettazione"

b7.6) Responsabile sicurezza in fase di esecuzione € 0,00

compreso alla voce "progettazione"

b7.7) Assistenza giornaliera e contabilità € 0,00

compreso alla voce "progettazione"

b7.8) Assicurazione dei dipendenti € 0,00

b7.9) Incentivo di legge (esente iva) € 776,83

b7.10) Spese per il funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici

b8) spese per attivita' tecnico amministrative (progettazione, supporto al rup, verifica e validazione) € 0,00

b9) spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

b10) spese per pubblicita' e opere artistiche

b11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 0,00

b11.2) collaudo tecnico, amministrativo statico e specialistico € 850,00

b12.1) Altre imposte e contributi dovuti per legge € 470,00

b12.2) IVA 10% € 5.392,30

b12.3) IVA 22% € 2.688,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.077,53

arrotondamenti -0,54

TOTALE  COSTO REALIZZAZIONE € 75.000,00

GUARENE - QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO DELLE OPERE DI RECUPERO - lotto 1

progettazione 
Affidamento dell'incarico professionale relativo alle seguenti fasi: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva (compreso il piano della sicurezza), Direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva e contabilità lavori (compreso rendicontazione e liquidazione tecnico contabile), nonché la predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando della Fondazione CRT - 

"EROGAZIONI ORDINARIE" per la realizzazione dell'intervento



Rif. Prezz.

Descrizione delle opere UdM Quantità
Prezzo 

unitario
Importi parziali

Importi totali 

macroattivita'

01.P25.A98.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, 

costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad 

essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali 

in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio nonchè ogni dispositivo  necessario per la 

conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la 

documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro 

metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in 

proiezione verticale).

per i primi 30 giorni mq 70,00 € 11,65 € 815,50

01.P25.A98.010 per ogni mese oltre il primo

m*mese 210,00 € 1,75 € 367,50

E OS SS 010 

Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi 

per un'altezza dal piano di calpestio sino a meri cinque, 

eseguita con legname e/o struttura metallica, compreso il 

trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento. Costo 

per tutta la durata dei lavori

mq 40,00 € 53,50 € 2.140,00

€ 3.323,00

 €                 3.323,00 

COMUNE DI GUARENE

Ristrutturazione e messa in sicurezza di parte di Ex Casa Casavecchia

PARTE DEL 

CORPO 

D'OPERA

SETTORE

IMPORTI

IMPORTO SETTORI

ONERI PER LA SICUREZZA
A1 - Parte Ex 

Casa 

Casavecchia  

LOTTO 1

A1.1 

Impostazion

e cantiere e 

opere di 

sicurezza
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01.A02.A10,010
Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello 

spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi 

prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche autorizzate

muri    mc 25,55 € 102,28 € 2.613,25

Solette mc 8,96 € 102,28 € 916,04

02.P02.A64.010

Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla 

piemontese con deposito del materiale al piano cortile

sovrapprezzo per rimozione travi in legno PT e P1

Solette (5,06*3,54)*2 mq 35,82 € 9,41 € 337,11

02.P02.A26.010

Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o 

tavelle

sovrapprezzo per rimozione tavelle in gesso P1 mq 17,91 € 19,00 € 340,34

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

Ore normali h 5,00 € 33,25 € 166,25

sovrapprezzo per rimozione tavelle in gesso P1

01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 

fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo 

sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 

di serramenti, computando le superfici prima della 

demolizione

Con una superficie di almeno m² 0,50

rimozione serramenti interni ed esterni mq 13,01 € 12,58 € 163,67

02.P02.A34.010 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:

di spessore fino a cm 4

intonaco interno ammalorato (5,1+3,6)*7*30% mq 18,27 € 8,41 € 153,65

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

Ore normali

rimozione gronda e canali esistenti per successivo riutilizzo h 5,00 € 33,25 € 166,25

Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o 

la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in 

cantiere, computando le superfici prima della demolizione, 

escluse le opere provvisionali

01.A02.A80.010 In coppi mq 30,00 € 12,25 € 367,50

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici 

prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre.

01.A02.A90.005 Della piccola e della grossa orditura di tetti. mq 30,00 € 16,73 € 501,90

02.P05.B10.010 Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con

miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto,

per profondità variabile sino a m 3, con deposito del

materiale di risulta a lato dello scavo

mc 15,00 91,42 € 1.371,30

01.P26.B00.005 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo

di trasporto Eseguito con mezzo meccanico

mc 15,00 1,96 € 29,40

01.P26.A60.020 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi

di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata,

da 5 km fino a 10 km di distanza

mc 15,00 2,73 € 40,95

€ 7.167,61

02.P25.F10.010 

mod

Sottomurazione a conci, demolizione battuto e scavo sino a

m 2 compresa armatura occorrente fino a m² 2,5/m³,

acciaio di armatura come da disegno esecutivo, getto CLS

Rck 30 XC2, successivo rinterro

11,50x0,3x0,4 mc 1,38 725,00 € 1.000,50

02.P90.U15.010 Intervento di ricostruzione della muratura portante

esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti,

zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la

formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco

abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera per ogni

m³ di 400 mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti

non a vista e di 80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero),

per la parte in vista, posati con malta idonea. Incluse le

opere di puntellamento e di imbragamento della muratura,

la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti

degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente,

da utilizzare per la stilatura dei giunti

mc 1,50 793,11 € 1.189,67

A1 - Parte Ex 

Casa 

Casavecchia  

LOTTO 1

A1.2 

Demolizioni, 

rimozioni e 

scavi

A1.3  

Strutture c.a 

e 

consolidam

ento 

murature 

esistenti

LAVORI ED OPERE
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02.P90.U10.030 Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in

genere, senza particolari lavorazioni e di semplice

composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di

pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta

(rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione

delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci

di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con

mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista,

con malta cementizia per l'incassamento in profondità e

stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata

nelle componenti degli inerti e nella colorazione per

renderla simile a quella esistente, preparazione degli

incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei

nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di

fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione media di 12

mattoni al m²

mq 13,00 77,43 € 1.006,59

01.A04.B05.010 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento 

tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in

opera, da non impiegare per usi strutturali A mano

magrone

25x0,1 mc 2,50 185,05 € 462,63

01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

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

terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso

ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza

a compressione minima C25/30

platea    25x0,4 mc 10

cordolo su platea    9x0,3x0,3 mc 0,81

10,81 98,34 € 1.063,06

01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In

strutture armate

mc 10,81 25,20 € 272,41

01.A04.H00.005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,

compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

PILASTRI PT e P1  6x 1,2x6,75 48,6

TRAVI PT (a spessore)   9 9

TRAVI P1 (a spessore) 10

spondine PT e P1    2x10x0,22 4,4

cordolo su platea  2x9x0,3 5,4

mq 77,4 43,37 € 3.356,84

01.A04.B30.010 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati

32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi,

solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1

(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima

C28/35

PILASTRI PT e P1    6x 0,3x0,3x6,75 3,645

TRAVI PT (a spessore) 9x0,22 1,98

TRAVI P1 (a spessore) 10x0,22 2,2

mc 7,83 105,95 € 829,06

01.A04.C20.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con

l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture

armate

mc 7,83 56,89 € 445,16

01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo

alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto

in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista

strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In

barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm

a 50 mm

platea e cordolo su platea x100 1081

pilastri e solette x 200 1565

kg 2646 1,35 € 3.572,10

01.A07.E37.020 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura

lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in

laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730

2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad

un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di

completamento in calcestruzzo Rck >= 30 N/mm², l'acciaio

d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni

altra opera accessoria per la corretta posa in opera

Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-18x38x28, spessore

18+4=22 cm

SOLAIO (parti con pignatte PT)   13 13

SOLAIO (parti con pignatte P1)  12,5 12,5
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mq 25,5 58,66 € 1.495,83

01.A18.A25.010 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi

isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,

capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad

una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

PILASTRI HEB 140    3x1,9x33,7 192,09

2,9x33,7 97,73

TRAVI HEB 140  6,6x33,7 222,42

kg 512,24 4,16 € 2.130,92

€ 16.824,76

01.A05.A20.115

Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, 

formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati 

da gambette anche esse in mattoni posti a distanza non 

superiore a cm 75 e con materiale isolante  interno per il 

raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici 

prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale 

rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi 

in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la 

formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli 

squarci, dei fianchi degli armadi ecc, misurata in superficie 

su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, 

vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la 

deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m² 2. 

Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi 

in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti.

Tramezzi in mattoni forati, dello spessore di cm 12, legati 

con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1

compresa realizzazione dell'arco sovraportone

(3,7+4)*7+(1,4*2,7)-(2,7*2,1) pareti nuova 

realizzazione+porzione di parete sopra taglio, dedotto 

portone ingresso solo parte lineare mq 52,01 € 122,18 € 6.354,58

a dedurra tramezzo in mattoni interno per P1 in quanto 

sostituito dalla voce successiva (01.A05.A95.015 mod)

01.A06.A20.045 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 mq 52,01 -€ 49,88 -€ 2.594,26

(3,7+4)*3,4+(1,4*2,7)  Piano primo

01.A05.A95.015 mod

Muratura di tamponamento, eseguita con blocchi alveolati 

di laterizio con foratura <45% (semipieni), aventi proprietà 

di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di 

resistenza meccanica, escluso l'intonaco, legati mediante 

malta cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata 

per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello 

spessore di cm 15 mq 79,47 € 37,23 € 2.958,76

muratura interna 15 cm per sostegno solaio in legno

contro muratura esistente

5,06+3,39ml * 3,25 h P1

strato in nuova muratura

(3,7+4)*3,4+(1,4*2,7)

01.A06.A20.055 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1

contro muratura interna per rivestimento pilastri

0,35+0,35 * 3,25 h P1 mq 2,28 € 33,82 € 76,94

01.P09.A53.025 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 

pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa  (secondo la 

norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, 

marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento 

termico interno ed esterno

spessore 60 mm mq 52,01 € 8,29 € 431,16

01.P09.A53.015 spessore 40 mm mq 104,02 € 5,52 € 574,19

01.P10.F55.005

Barriera a vapore per manti sintetici di 

impermeabilizzazione in polietilene

mq 52,01 € 1,53 € 79,58

01.A05.A87.015 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di

laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico,

elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al

fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante

malta cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata

per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello

spessore di cm 22,5

MURATURA SOSTEGNO TETTO  3,7x0,75 mq 2,775 63,62 € 176,55

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, 

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

l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura 

degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

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

spessore di cm 2

talocciato fine

esterno nuove pareti mq 52,01

P1 interno (3,54+5,06)x3,1x2 mq 53,32

105,33 € 20,62 € 2.171,90

A1.4 Nuove 

murature ed 

intonaci
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01.A10.C00,005 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su

rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di

coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e

la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del 

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie 

complessiva di almeno m² 1

 P1 pareti mq 53,32 8,13 € 433,49

€ 10.662,89

01.P10.F40.025 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo 

estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 

0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti

Per fondazioni e opere interrate-spessore mm 2

Platea 25+(5+5)*0,5 mq 30 € 19,43 € 582,90

01.P10.F55.005

Barriera a vapore per manti sintetici di 

impermeabilizzazione in polietilene

P2 (3,54*5,06) 17,91

mq 17,91 € 1,53 € 27,41

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 

pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa  (secondo la 

norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, 

marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento 

termico interno ed esterno

H 14cm complessiva da posare PT e P2

01.P09.A53.025 spessore 60 mm

P2 17,91x2 mq 35,82 € 8,29 € 296,99

01.P09.A53.005 spessore 20 mm

P2 17,91 mq 17,91 € 3,39 € 60,72

01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20

P1 (3,54*5,06)x7 125,39

P2 (3,54*5,06)x5 89,56

mq 214,95 € 3,53 € 758,77

€ 1.726,79

02.P65.P38.010 Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano

delle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con malta

cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la

sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la

formazione del letto di posa:

poste in opera accostate

P1 mq 18,00 € 46,83 € 842,94

26.A06.A10.005 Pavimento in piastrelle di cotto mq 18,00 € 30,00 € 540,00

01.P18.A60.020 Pietra di luserna (spessore costante)

In lastre dello spessore di cm  3

P1 porta finestra, porta e finestra mq 0,99 € 132,91 € 131,58

01.P19.B00,005

Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in 

laboratorio

Per pietre dure mq 0,99 14,65 € 14,50

01.A12.H20.005

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista 

sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, 

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 

traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le 

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra 

contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di 

almeno m² 1 mq 0,99 € 92,97 € 92,04

€ 1.621,06

Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, 

dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo

01.A17.A80.005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

Portoncino P1 1,16

Finestra P1   0,80

Portafinestra P1   1,24

mq 3,20 42,63 € 136,42

Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per

finestre, costruito con profili in legno con un grado di

umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,

gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il

montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura;

trasmittanza termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m²K

(UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.L00.045 finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²

Finestra P1   80x120 0,96

mq 0,96 € 210,25 € 201,84

01.P20.L10.035 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per

portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di

umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,

gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il

montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura;

trasmittanza termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m²K

(UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza

termica Uf, vedere 01.P20.L40)

portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5

m²

Portafinestra P1    90x220 mq 1,98 € 219,76 € 435,12

A1.5 

Sottofondi e 

isolamento 

solette

A1.6 

Pavimentazi
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01.P20.L10.015 portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²  - 

portoncino

Portoncino P1 90x200 mq 1,80

pannellatura in legno mq 0,80

2,60 207,08 € 538,41

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo;

formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con

interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri

antisfondamento sono costituiti da due lastre con

interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre

caratteristiche vedere 01.P20.B06)

01.P20.B04.090 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+kripton; U= 1,0 W/m²K

e Rw= c.a 30dB

finestra P1  0,8

portafinestra P1  1,7

mq 2,5 € 53,29 € 133,23

Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in 

legno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/o 

portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, 

incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con 

fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura 

a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che 

sormonta in altezza l'incontro dei pannelli.(Per eventuali 

integrazioni vedere 01.P16.I30)

01.P16.I10.020 In douglasia 

Finestra P1 e porta finestra P1

mq 2,94 € 173,70 € 510,68

Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  

per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e 

numero di battenti

01.A17.B30.005 In qualsiasi legname

finestre e persiane mq 7,68 € 40,35 € 309,89

01.A18.B70.005

Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, 

compresa una ripresa di antiruggine

In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi 

metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali

parapetto porta finestre kg 21,00 € 6,26 € 131,46

01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati

In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

parapetto porta finestre kg 21,00 € 4,09 € 85,89

€ 2.482,93

01.A17.A20.011 Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in 

opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa

In abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di 

gestione forestale sostenibile

travi grossa orditura

0,14*0,20*3,10 0,09

0,14*0,20*5 0,14

0,14*0,1*(2,3+2+1,4+1,5+,9+,9) 0,13

0,14*0,1*(4,3+4,3+4,3+3,3+2+1,3+1,9+2,5+2,5+2,5) 0,40

mc 0,76 € 793,76 € 601,19

01.A09.A15.010 Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa 

travatura, compresa ogni altra provvista formata da 

listellatura di sezione 6x4  costituita dalla sovrapposizione 

orizzontale di correnti in abete (Picea abies, Abies alba) con 

distanza interassiale di cm 33-35 cm e inchiodati alla 

sottostante travatura uso Trieste la posa con malta di calce 

idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e 

contro i muri. Con coppocanale con nasello antiscivolo 

agganciato alla listellatura orizzontale, coppo di copertura 

bloccato al coppo canale con gancio zincato

Con coppo di copertura di colore antichizzato mq 30,00 € 55,90 € 1.677,00

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

Ore normali

riposizionameno gronda e canali esistenti h 8,00 € 33,25 € 266,00

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri 

e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta 

occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, 

traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.

sostituzione travetti solaio esistente

01.A17.A40.030 1,7*0,07*0,1 travetto singolo x n°5 mc 0,06 € 1.953,85 € 116,25

€ 2.544,19

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due 

riprese

01.A20.E00.005 pareti interne mq 53,32 € 5,42 € 288,99

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

Ore normali

sverniciatura struttura solai in legno P1 h 10,00 € 33,25 € 332,50

A1.9 Opere 

da 

decoratore

A1.8 

Rifacimento 

tetto e 

opere da 

falegname
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02.P95.V60.010

Trattamento impregnante di protezione antidegrado e 

impermeabilizzante del legno, costituito da silicato di sodio 

(vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, 

inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di 

caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del legno 

(durezza, compattezza e impermeabilità), da applicare a 

pennello su superfici in opera, nuove o rinnovate, esclusa 

l'eventuale pulitura, sverniciatura e preparazione della 

superficie in legno:

per travature e tavolati, calcolati per l'effettivo sviluppo mq 8,00 € 9,34 € 74,72

P1

01.A20.F00.005

Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva 

stemperata con olio di lino

Ad una ripresa per interni mq 8,00 € 6,59 € 52,72

INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici, fregi, decori 

originali mediante l'uso di calchi-positivi,  a base di gesso 

privo di sali solubili portato ad una cottura di 900 °C, 

utilizzando materiali da restauro specifici per l'esecuzione 

dei calchi-negativi

27.A60.H45.005 altezza massima fino a 25 cm

ricostruzione - riparazione lastre in gesso danneggiate mq 5,00 € 98,76 € 493,80

02.P80.S28.030

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di 

distacco per ottenere un supporto atto a successive 

lavorazioni:

tinte a calce mq 13,00 € 4,19 € 54,47

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

Ore normali
riposizionameno elementi restaurati travi e controsoffitto h 16,00 € 33,25 € 532,00

€ 1.829,20

01.P01.A10.005 Operaio specializzato

Ore normali h 3,00 € 33,25 € 99,75

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

Ore normali h 3,00 € 33,25 € 99,75

13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, 

profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 

con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia 

vagliata e terreno vegetale pe

 cavidotto area esterna m 5 40,03 € 200,15

Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio 

internamente per passaggio cavi, per alimentazione 

elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da 

interrare, con filo diferro interno, in rotoli

01.P27.T85.020 Diametro  esterno mm 100 m 5,00 € 1,89 € 9,45

predisposizione tubo per cavidotto area esterna 

15.P05.A45.045

Formazione di pozzetto con dimensioni 30 x 30 x 40, 

comprensivo della fornitura del chiusino  in ghisa sferoidale 

avente misura di luce interna del telaio pari a mm 300 x 300 

 di classe C250 costruito secondo quanto indicato dalla 

Norma UNI EN 124 comple

pozetti per cavidotto area esterna cad 2 75,3 € 150,60

01.A04.C40.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione 

letto di posa e rivestimento di canali tubolari o 

prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di 

manovra e simili

mc 1 34,13 € 34,13

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di 

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

06.A01.E03.015 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x   4 m 40 3,71 € 148,40

06.A01.E03.020 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x   6

derivazione magazzino piano terreno 20

alimentazione quadro generale casavecchia 40

sommano m 60 4,71 € 282,60

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, 

autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con 

portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida 

DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.

06.A09.A03.025 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 24 moduli cad 1 44,61 € 44,61

quadro magazzino

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, 

autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con 

portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida 

DIN, compreso la formazione dello scasso, ripristino  e 

finitura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in 

opera.

06.A09.B01.030

F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 

moduli cad 1 125,18 € 125,18

quadro edificio

A1.10 

Impianto 

elettrico
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F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore 

predisposto di interruttore automatico magnetotermico 

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA 

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per 

la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.A01.025 F.O. di MT  4,5 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 4 23,42 € 93,68

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore 

predisposto di interruttore automatico magnetotermico 

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA 

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per 

la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 2 33,31 € 66,62

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare 

ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per 

correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni 

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.B01.010 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA cad 3 42,47 € 127,41

06.A07.B01.025 F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A  cl.AC - 300/500 mA cad 2 43,69 € 87,38

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico 

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni 

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.C01.035 F.O. di Interr.non automatico - 2P -  da 40 a 63 A cad 2 28,94 € 57,88

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di 

tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla 

compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di 

riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC 

EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni 

altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione 

delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso 

di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo 

con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista).

06.A10.B01.010 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm m 110 1,51 € 166,10

06.A10.B01.020 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm m 50 2,27 € 113,50

tubazioni impianto a pavimento e parete

Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro  

non superiore a 50 mm,  compreso il fissaggio degli stessi su 

pareti in mattoni forati

01.A08.A10.005 In muri grezzi m 15 € 16,56 € 248,40

assistenza alla posa

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso 

completa di coperchio, separatori  e accessori,  compreso le 

opere edili di scasso e ripristino  della mutarura con malta 

cementizia.  

06.A12.A01.035 F.O. di cassetta da incasso 294x152x70 cad 2 € 15,33 € 30,66

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno 

in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 

55,  compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le 

tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.030 F.O. di cassetta da parete  240x190x90 cad 3 € 15,90 € 47,70

cantina

F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e 

l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 

dorsale di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla 

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante 

incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, 

interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo 

iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi 

distributivi completi, che  comprendono quindi 

canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i 

collegamenti elettrici  (inclusa incidenza della derivazione 

da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 

m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' 

procedere per composizione delle voci elementari. Sono 

previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata   sezione in 

relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² 

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

scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco 

alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei 

materiali di risulta.)

06.A13.F01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto cad 2 138,46 € 276,92

F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un 

corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già 

alimentato.

06.A13.F02.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in 

parallelo

cad 7 79,83 € 558,81

F.o. di comandi a relè successivi al primo

06.A13.F05.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di comando 

successivo al primo

cad 3 70,72 € 212,16
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F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli 

utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi 

completi, che  comprendono quindi canalizzazioni, cassette, 

organi di comando nonche' i collegamenti elettrici  (inclusa 

incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali 

con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non 

comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per 

composizione delle voci elementari. Sono previsti 

conduttori flessibili h07v-k di adeguata   sezione in relazione 

alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i 

sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, 

le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle 

condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei 

materiali di risulta.)

06.A13.G01.010 F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 

2P 16A (per utenze termiche)

cad 1 112,59 € 112,59

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo. Sistema 

distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla 

dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. 

Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, 

placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si 

dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà 

il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si 

considera in  locali con superficie massima di 50 m² . Per 

situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' 

procedere per composizione delle voci elementari. Sono 

previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata   sezione in 

relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, 

le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle 

condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei 

materiali di risulta.) 

06.A13.H01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile cad 3 118,73 € 356,19

P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, sporgenti 

ed incassati, di tipo civile o industriale.

06.A24.T01.705 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W cad 1 18,42 € 18,42

scala

Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme 

CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II 

(tipo FS17) CPR UE305/11

06.P01.A01.010 cavo tipo FS17 - 450/750 V   1 x   1,5 m 220 0,19 € 41,80

06.P01.A01.015 cavo tipo FS17 - 450/750 V   1 x   2,5 m 220 0,3 € 66,00

06.P01.A01.020 cavo tipo FS17 - 450/750 V   1 x   4 m 190 0,46 € 87,40

06.P01.A01.025 cavo tipo FS17 - 450/750 V   1 x   6 m 70 0,68 € 47,60

Sistemi di illuminazione a binario polifunzionale con moduli 

base a barre di alluminio formanti la struttura per i moduli 

di servizio.

06.P24.E07.015 giunto di continuità con barre cad 2 27,13 € 54,26

06.P24.E07.020 coppia di barre l=200 cm cad 2 36,2 € 72,40

06.P24.E07.050 attacco a parete/soffitto per barre cad 4 44,51 € 178,04

Faretti con base per installazione a parete o con supporto 

per binario elettrificato, corpo in materiale plastico (doppio 

isolamento), per lampade par 38, corpo in fusione di 

alluminio e acciaio stampato per lampade par 38, o par 56 

(fino a 300 W).

06.P24.F01.015 faretto plastico da rotaia par 38 cad 6 27,87 € 167,22

Plafoniere industriali con coppa e corpo in resina 

trasparente stampata ad iniezione; riflettore in lamiera di 

acciaio verniciato bianco; IP-65.

06.P24.I02.005 plaf. 1x18 W in resina con coppa in metacrilato cad 1 23,51 € 23,51

Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; T 8, diametro 

26 mm; attacco bispina normale g 13.

06.P26.D03.005 lampada fluorescente lineare T8 di qualunque tipo cad 1 3,06 € 3,06

€ 4.510,33

01.P08.L65.020
Tubazioni in metalplastico multistrato, diam. 20 mm

Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a 

pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 

composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero 

ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50
m 1,00 € 7,55 € 7,55

lunghezza da collettore a ventil

Tubazioni in metalplastico multistrato, diam. 26 mm

01.P08.L65.030

Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a 

pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 

composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero 

ad alta densità tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50

lunghezza da caldaia a colettore m 13,60 € 9,81 € 133,42

05.P70.B10.015
Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente

A1.11 
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Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 

di tubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 

0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla 

tabella "2" dell'art. 12 DPR  20 giugno 1977 n. 1052 eseguito 

con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C.

Diam. fino a mm 49

tubazioni multistrato 50 (coibentazione aggiuntiva) per 

passaggio esterno m 3,50 € 5,51 € 19,29

05.P67.A70.005 Collettore complanare

Collettori complanari simmetrici derivazione di entrata e 

uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui 

due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto.

derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato. n° 1,00 € 50,71 € 50,71

05.P67.A40.015 Cassette da incasso per collettori

Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera 

zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro 

e con chiave: 33x70 n° 1,00 € 43,37 € 43,37

Posa in opera di tubazione multistrato

01.A19.E12.005

Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per 

condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa 

di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 

raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite 

collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura 

Per diametri esterni da mm 16 a mm 26

Vedi voce n° 5 [m 0.00] m 14,60 € 8,36 € 122,06

Fornitura in opera di kit 2 vie

AP.000030

Fornitura in opera di kit 2 vie per ciascun ventil. Ogni onere 

incluso

+10% posa

1 per ciascun ventil cad 1,00 € 88,88 € 88,88

F.O. ventilconvettore

05.A14.A05.005

Fornitura in opera di ventilconvettore per il 

condizionamento estivo ed invernale per installazione a 

pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a 

cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più 

velocità, commutatore manuale estate/ inverno, 

termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e 

zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. sino 

a kW 2,5 (potenza termica)

cad 1,00 € 331,81 € 331,81

F.O. cronotermostato

03.P25.B10.005

Cronotermostato Cronotermostato da parete 

programmabile su base settimanale, per il controllo di 

sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus. Profilo di 

temperatura a tre livelli (comfort, pre-comfort, economy). 

Regolazione con controllo a due punti (ON/ OFF) o 

proporzionale (PWM). Munito di display LCD 

retroilluminato.

cad 1,00 € 234,11 € 234,11

Opere da idraulico

AP.000070

Opere da idraulico: fornitura e posa di raccorderia e 

valvolame per completare l'opera. Tale voce comprende 

tutti i materiali, le lavorazioni, le opere murarie e gli 

accessori per dare l'opera compiuta secondo la regola 

dell'arte. Ogni onere incluso.

a corpo 1,00 € 150,00 € 200,00

€ 1.231,19

arrotondamento -€                         0,95 

€ 50.600,00
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