


pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.A55. compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ...
010 oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al

piano di sbancamento
SOMMANO m³ 5,14 10,67 54,84 28,01 51,070

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
010 Eseguito a mano

SOMMANO m³ 2,00 49,00 98,00 75,01 76,540

3 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In
01.A01.C65. discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
030 SOMMANO m³ 5,14 4,79 24,62 12,99 52,760

4 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque
01.A02.A10. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
010 computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche

SOMMANO m³ 0,52 101,52 52,79 48,50 91,870

5 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
01.A02.A80. sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le
030 opere provvisionali In tegole di cemento

SOMMANO m² 2,50 9,49 23,73 23,73 100,000

6 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
01.A02.A90. salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima  ... rasporto
005 dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura

di tetti.
SOMMANO m² 2,50 16,73 41,83 37,70 90,130

7 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro
01.A02.A95. effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere,
030 esclusi opere provvisonali, carico e trasporto alle discariche Con struttura in calcestruzzo

armato
SOMMANO m² 6,70 75,40 505,18 505,18 100,000

8 Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B30. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
005 della demolizione Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche

SOMMANO m³ 0,28 291,00 81,48 79,17 97,160

9 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
01.A02.B85. componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fi ... zione alle
005 apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle

pubbliche discariche
SOMMANO kg 128,00 2,07 264,96 220,02 83,040

10 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o
01.A02.C00. la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel
005 caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di

almeno m² 0,50
SOMMANO m² 1,95 12,58 24,53 24,51 99,900

11 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche A mano
01.A02.G00. SOMMANO m³ 0,20 34,24 6,85 6,85 100,000
010
12 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In
01.A02.G10. discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
030 SOMMANO m³ 0,15 4,79 0,72 0,38 52,760

13 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17. consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni
010 altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10

SOMMANO m³ 0,77 80,34 61,86 0,00

14 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B20. (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con altezza <
005 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione

minima C25/30
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SOMMANO m³ 2,52 108,30 272,92 0,00

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della
01.A04.C20. stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 3,29 37,67 123,94 110,25 88,960

16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita'
01.A04.E00. di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
005 calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 2,52 8,35 21,04 15,00 71,300

17 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In
01.A04.F00. acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
015 SOMMANO kg 151,00 1,53 231,03 128,52 55,630

18 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 SOMMANO kg 78,00 1,31 102,18 51,44 50,340

19 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A30. incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ... ilatura
005 degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno

spessore fino cm 2
SOMMANO m² 0,80 26,48 21,18 19,96 94,220

20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta
01.A10.B20. di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli s ... gesso
065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per

uno spessore di cm 0.5
SOMMANO m² 0,80 15,91 12,73 12,32 96,790

21 Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del
01.A10.N00. 100% (percentuale del 100 %)
005 SOMMANO 1,00 12,73 12,73 0,00

22 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato,
01.A12.H20. per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, g ... le superfici di
005 appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di

almeno m² 1
SOMMANO m² 0,52 22,70 11,80 11,73 99,340

23 Compensazioni. Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 e m² 1,00
01.A12.N00. aumento del 150%.
020 SOMMANO 1,00 17,71 17,71 0,00

24 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera
01.A15.A10. sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti
015 termoacustici tipo vetrocamera

SOMMANO m² 3,12 46,41 144,80 142,77 98,600

25 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque
01.A17.B30. forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname
005 SOMMANO m² 3,12 39,90 124,49 121,48 97,580

26 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
01.A18.A25. pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
005 antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 69,00 4,61 318,09 242,00 76,080

27 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
01.A18.A25. pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
010 antiruggine A lavorazione saldata

SOMMANO kg 1´612,00 4,10 6´609,20 4´831,99 73,110

28 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con
01.A18.B75. disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali
005 SOMMANO kg 235,00 7,36 1´729,60 1´468,95 84,930

29 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno
01.A18.G00. di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
015 SOMMANO kg 1´612,00 0,80 1´289,60 995,70 77,210

30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
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01.A20.E30. 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005 SOMMANO m² 0,80 4,48 3,58 2,28 63,590

31 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.A60. SOMMANO m² 0,52 96,22 50,03 0,00
015
32 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o
01.P20.B00.0 antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziat ...
50 interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3; Ug= da 3,2 a

2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB
SOMMANO m² 3,12 96,53 301,17 0,00

33 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili
01.P20.L10.0 in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, go ... con
05 diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) portafinestra ad specchiatura fissa; di

superficie fino a 3,5 m²
SOMMANO m² 3,12 123,62 385,69 0,00

34 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10,
01.P20.L40.0 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con
05 trasmittanza termica Uf= <1,8 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e

01.P20.L10 (percentuale del 15 %)
SOMMANO 1,00 57,85 57,85 0,00

35 Conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta di scavi, demolizioni ecc…
N.P. 01 SOMMANO t 12,00 12,50 150,00 0,00

36 Fornitura di copertura a pannelli metallici grecati, con supporto metallico  in acciaio zincato
N.P. 02 preverniciato su ambo i lati (sp. 6/10 mm). Si fa riferimento ad un modello di spess ... lati e

faldaleria laterale). Compresa la listellatura. Colori BG (bianco-grigio), TM (testa di moro) e
RS (rosso siena).

SOMMANO m² 15,00 9,98 149,70 0,00

37 Fornitura e posa di elementi pressopiegati sagomati a fermaneve in lamiera preverniciata (BG -
N.P. 03 TM - RS), sv. 250 mm, da ancorare ai pannelli di copertura, compresa ogni opera accessoria

per il fissaggio. Lunghezza elementi 1000 mm, colori BG (bianco-grigio), TM (testa di moro) e
RS (rosso siena).

SOMMANO m 11,76 23,63 277,89 125,05 45,000

38 Fornitura di gradini in grigliato tipo Orsogrill elettrosaldati zincati 15x76, 30x2, dim.
N.P. 04 1200x315.

SOMMANO cadauno 8,00 40,11 320,88 0,00

39 Fornitura di placche in grigliato tipo Orsogrill elettrosaldati zincati 15x76, 30x2, dim. placca
N.P. 05 6100x1000.

SOMMANO m² 8,10 103,32 836,89 0,00

40 Posa in opera di intera scala, pianerottoli di accesso ai piani e manto di copertura, compreso il
N.P. 06 trasporto a pié d'opera e il montaggio della stessa.                  Comprese provvista di minuteria

metallica,  piastre di collegamento e ripristino della pavimentazione ove necessario.
SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 2´375,00 95,000

41 Fornitura e posa di canali di gronda e tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata sp. 6/10, sv.
N.P. 07 300 mm, compresi pezzi speciali, staffe per fissaggio giunti ed ogni ulteriore opera accessoria,

colori BG (bianco-grigio), TM (testa di moro) e RS (rosso siena).
SOMMANO m 13,38 40,25 538,55 242,35 45,000

42 Fornitura e posa di P.E. automatica con incastellatura metallica, portata kg 400, velocità m/sec
N.P. 08 0,15, n. 3 fermate. Forza motrice corrente 220 V, monofase 50Hz. Doppio accesso adi ... La

fornitura sarà comprensiva di trasporto e scarico a pié d'opera e fissaggio del castelletto alle
strutture esistenti.

SOMMANO cadauno 1,00 32´835,20 32´835,20 14´775,84 45,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 50´691,86 26´734,68 52,740

T O T A L E   euro 50´691,86 26´734,68 52,740

     Data, 14/11/2017

Il Tecnico
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