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N° Ord. Codice Descrizione u.m Prezzo
Unitario

Quantità Importo

01 R.01.10.15.a Scavo a sezione obbligata eseguito
rigorosamente a mano

mc 120 12 1.440,00

02 R.02.40.10.c Taglio a sezione obbligata di muratura mc 363,64 9 3.272,76

03 R.02.20.30.b Demolizione di tramezzatura mq 6,67 7 46,69

04 R.02.60.40.a Demolizione di pavimento in
piastrelle di ceramica, compreso il
sottofondo, posto in opera a mezzo di
malta o colla

mq 7,56 13,5

102,06

05 R.02.60.160.a Demolizione di rivestimento in
ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
materiali simili

mq 5,68 66
374,88

06 R.02.50.10.a Spicconatura di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 5 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche
a piccole zone e spazzolatura delle
stesse

mq 4,61 450

2074,5

07 R.02.110.30.a Smontaggio di porta interna o esterna
in legno fino a 3,00 m², calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telai

mq 7,79 8,4

38,72

08 R.02.110.40.a Rimozione di portone interno o
esterno in legno

mq 10,96 2 21,92

09 R.02.60.200.a Rimozione zoccolino battiscopa in
gres o di maiolica o marmo, compresi
eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio

m 1,29 400

516,00

10 R.02.120.10.a Rimozione di apparecchi igienico
sanitari

cad 6,31 6 37,86

11 R.02.140.30.a Trasporto a discarica autorizzata
controllata con motocarro

mc 53,8 36,5 1.963,70

12 R.02.30.30.a Demolizioni tagli carotaggi per tracce
in muratura di mattoni pieni

m 7,06 800 5.648,00

13 R.05.60.150.b Architravi in ferro e mattoni pieni, per
luci fino a m 1,40 spessori fino a cm
60 con IPE 160

cad 273,22 5
1.366,10

14 R.05.60.150.a Architravi in ferro e mattoni pieni per
luci fino a m 1,40 spessori fino a cm
40 con IPE 140

cad 204,92 2
409,84

15 E.06.20.10.c Malta impermeabilizzante ad effetto
osmotico, con dosaggio di 4 kg al mq

kg 104,8 18 1.886,40

16 E.07.60.20.a Massetto di sottofondo leggero
premiscelato per pavimenti ceramici

mq 3,82 35 133,7

17 E.07.30.20.b Masso isolante calcestruzzo R'Ck 20
spessore cm 10

mq 34,43 12 413,16

18 E.07.20.40.a Malta autolivellante dello spessore
non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi
preesistenti

mq 4,82 100

482,00

19 E.08.50.10.e Muratura o tramezzatura di blocchi
forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, c

mq 35,74 12

428,88

20 E.08.20.80.c Murature e tramezzature in laterizio
con mattoni a sei fori (10x14x28 cm)
con malta bastarda

mq 28,73 7
201,11

21 E.13.100.30.c Pavimento in lamparquet, di classe 1
secondo norma UNI 4376, composti
da legni stagionati ed essiccati, da

mq 62,51 365
22.816,15



40¸60 mm di larghezza, spessore d, in
rovere

N° Ord. Codice Descrizione u.m Prezzo
Unitario

Quantità Importo

22 E.13.120.30 Pavimento sopraelevato Pannello
composto da solfato di calcio
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta

resistenza meccanica, densitÓ1450 kg

mq 142,2 60 8.532,00

23 E.13.40.30.c Pavimento in piastrelle di ceramica
smaltata monocottura di pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI EN
176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, 30x30
cm, spessore non inferiore a 10 mm

mq 52,29 35 1.830,15

24 E.14.10.50.h Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani
per scale ecc. a contorni non
rettangolari, sagomati, in pietra
naturale , dello spessore di 3 cm,
pietra reggina.

mq 128,45 12 1.541,40

25 E.15.80.30.a Zoccolino battiscopa in legno 75x10
mm, posto in opera con collante:
rovere

m 12,97 400 5.188,00

26 E.15.20.20.a Rivestimento di pareti interne con
piastrelle di ceramica smaltata
monocottura, pasta rossa, rispondenti
alle norme UNI 159 gruppo BIII, 20x20
lucide

mq 36,83 56 2.062,48

27 E.16.20.110.a Rasatura di superfici già predisposte,
con intonaco per interni costituito da
gesso scagliola e calce, nelle
proporzioni di 40 part

mq 4,06 1.500 6.090,00

28 E.16.20.10.d Intonaco rustico per interni su pareti
verticali con malta bastarda

mq 12,12 56 678,72

29 E.16.20.50.d Intonaco civile formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano con regolo e
fratazzo, steso a mano, spessore 1 ,
con malta bastarda (locali bagni)

mq 18,95 15 284,25

30 E.17.10.20.a Controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di
acciaio

mq 22,68 125 2.835,00

31 E.18.20.20.b Porta interna in legno con anta
mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato
dello s

cad 331,43 3 994,29

32 E.18.130.140.a Serratura tipo yale con scivolo e
chiave a due o pi¨ mandate, compresa
la contropiastra e due chiavi,

cad 33,5 3 100,50

33 E.18.160.70.a Porta tagliafuoco esterna nuovo
ingresso ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di

cad 2.357,00 1,00 2.357,00

34 E.21.10.20.a Fondo fissante, ancorante ed isolante
a base di silicato di potassio

mq 2,37 1560 3.697,20

35 E.21.20.40.c Tinteggiatura a tempera di superfici
esclusa la preparazione delle stesse
mediante rasatura e imprimitura: con
idropittura lavabile

mq 5,85
1.560,0

0
9.126,00

36 E.21.40.60 Verniciatura trasparente, a due mani,
su superfici in legno già preparate:
trasparente satinata poliuretanica

mq 4,62 120 554,40



37 U.04.20.10.C Pozzetto di raccordo pedonale in
vibrocemento 40x40x40 da porre a
base della rampa nuovo ingresso

cad 44,17 1 44,17

N° Ord. Codice Descrizione u.m Prezzo
Unitario

Quantità Importo

38 U.04.20.30.c Anelli di prolunga cad 37,42 4 149,68

39 U.04.20.290 Chiusino in ghisa 52x52 (pozzeto
40x40)

kg 35 4,1 143,50

40 Fornitura e posa di tende a sistema a
rullo, corredate di accessori
professionali in alluminio,
avvolgimento a catenella con sistema
frenante a risposta
differenziata(salita/discesa) per
l’arresto della tenda in qualsiasi
posizione, tessuto 100% poliestere,
ignifugo di classe 1, compreso di tutto
il necessario per essere completa e
funzionante, con tessuto del peso di
340g/m² dim 100cm x250cm

cad 216 4 864,00

41 Fornitura e posa di tende a sistema a
rullo, corredate di accessori
professionali in alluminio,
avvolgimento a catenella con sistema
frenante a risposta
differenziata(salita/discesa) per
l’arresto della tenda in qualsiasi
posizione, tessuto 100% poliestere,
ignifugo di classe 1, compreso di tutto
il necessario per essere completa e
funzionante, con tessuto del peso di
260 g/m² dim 100cm x200cm

cad 170 17 2.890,00

42 Fornitura e posa di ringhiera metallica
lungo il lato esposto ( ml 10.5 h 1.20)
rampa nuovo ingresso ,in metallo ,
secondo esecutivo e indicazioni
disposti dalla DL

a
corpo

750,00

43 Fornitura e posa di cornice-portale
nuovo ingresso ,con struttura
metallica e lamierino sagomato ad U ,
verniciato, con bordo aggettante
costituito da 2 piedritti
cm30xcm20xcm250 e da architrave
cm 150 xcm20xcm150, con ogni opera
necessaria ,secondo esecutivo e
indicazioni disposti dalla DL

a
corpo

2.700,00

Totale 97.087,17

44 Oneri sicurezza 3% 2.912,83

Totale Generale 100.000,00


