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LAVORI A CORPO PER SINGOLO BLOCCO DOCCE

01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita

o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico,

l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato
01.A19.E60.005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. cad 22,6 19,52 86,37%

rimozione di piatti doccia 6 1 1 1 6 22,6 19,52 86,37% 135,60  117,12  

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di

componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri

elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei

detriti
01.A02.B85.005 Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato kg 2,09 1,74 83,15%

rimozione dei doccioni, dei rubunetti, ed altri elementi tecnologici 6 1 1 10 60 2,09 1,74 83,15% 125,40  104,40  

01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, 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, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere

01.A02.B50.010 In ceramica m² 10,14 10,14 100,00%

blocco doccie 1 9,1 2 1 18,2 10,14 10,14 100,00% 184,55  184,55  

01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il

sottofondo da computarsi a parte

01.A02.B00.010 In ceramica m² 10,14 10,14 100,00%

blocco docce 1 2,5 2,4 1 6 10,14 10,14 100,00% 60,84  60,84  

passata ingresso docce 1 0,1 0,9 1 0,09 10,14 10,14 100,00% 0,91  0,91  

davanzale e sguincio finestra 1 2,5 0,1 1 0,25 10,14 10,14 100,00% 2,54  2,54  

01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando

le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B70.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 11,14 10,77 96,67%

spicconatura blocco bagni 1 9,1 2,4 1 21,8 11,14 10,77 96,67% 243,30  235,22  

01.A02.A40 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono

computati prima della demolizione

01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato m³ 87,45 79,19 90,56%

blocco docce 1 2,5 2,4 0,15 0,9 87,45 79,19 90,56% 78,71  71,27  

Totale

Manod. 

TotaleCodice Descrizione

U.M.

Euro

Man

od. 

lorda

% 

Manod.



01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai,

soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, 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.A20.005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 m² 21,79 20,94 96,12%

rinzaffo blocco doccia 1 9,1 2,4 1 21,8 21,79 20,94 96,12% 475,89  457,33  

01.A10.B00 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 gesso

01.A10.B00.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 8,13 7,83 96,33%

intonaco 1 9,1 0,4 1 3,64 21,79 20,94 96,12% 79,32  76,22  

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

01.A11.A40.005 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

m² 3,53 2,85 80,84%

realizzazione sottofondo avente spessore medio di cm. 12 1 2,5 2,4 12 72 3,53 2,85 80,84% 254,16  205,20  

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

01.P18.A60.015 In lastre dello spessore di cm  2 m² 96,22

pietra per passaggio 1 0,1 0,9 1 0,09 96,22 8,6598 0

01.A12.H20 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
01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 m² 92,97 92,28 0,9926

pietra per passaggio 1 0,1 0,9 1 0,09 92,97 92,28 0,9926 8,3673 8,3052

01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su

preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto

dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione

01.A18.E30.005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle

quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni

forniti dalla direzione lavori,

kg 7,81 3,21 41,14%

Fornitura e posa di griglia pedonabile a piedi scalzi, in acciaio inox, per la raccolta dello scarico

delle docce

1 1 1 15 15 7,81 3,21 41,14% 117,15  48,15  

01.A19.G10.185 P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico cad 43,09 43,09 100,00%

sifone per raccolta acqua di scarico docce 1 1 1 1 1 43,09 43,09 100,00% 43,09  43,09  

01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia

inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro

esterno del sifone mm 100

01.P22.H70.025 h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio cad 40,31

sifone per raccolta acqua di scarico docce 1 1 1 1 1 40,31 40,31  0,00  



01.P10.H60 Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine epossidiche steso in due riprese, a rullo o

pennello, intervallate di 12 ore, a granulometria accentuata antiscivolo, previa stesa di primer

bicomponente a base di resine epossidiche e catalizzatori disperdibili in acqua

01.P10.H60.005 Nei colori: bianco-grigio-azzurro-verde acqua m² 25,51

impermeabilizzazione pavimentazione docce 1 2,5 2,4 1 6 25,51 153,06  0,00  

impermeabilizzazione pareti doccia 1 9,1 2,4 1 21,8 25,51 557,14  0,00  

davanzale e sguincio finestra 1 2,5 0,1 1 0,25 25,51 6,38  0,00  

passata ingresso docce 1 0,1 0,9 1 0,09 25,51 2,30  0,00  

01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da

impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo

naturale o tipo antisdrucciolo
01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 24,28

pavimentazione docce 1 2,5 2,4 1 6 24,28 145,68  0,00  

pareti doccia 1 9,1 2,4 1 21,8 24,28 530,28  0,00  

davanzale e sguincio finestra 1 2,5 0,1 1 0,25 24,28 6,07  0,00  

01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,

anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale

adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per

uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione

dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo
01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,5 29,66 94,16%

pavimentazione docce 1 2,5 2,4 1 6 31,5 29,66 94,16% 189,00  177,96  

pareti doccia 1 9,8 2,4 1 23,5 31,5 29,66 94,16% 740,88  697,60  

davanzale e sguincio finestra 1 2,5 0,1 1 0,25 31,5 29,66 94,16% 7,88  7,42  

01.P26.A60 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.

01.P26.A60.010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km m³ 1,59 0,86 54,06%

trasporto materiale demolito 1 1 1 16 16 1,59 0,86 54,06% 25,44  13,76  

29.P15 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15.A05 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 01)

29.P15.A05.005 cemento (rif. codice CER 17 01 01) t 10,01

materiale danneggiato 1 1 1 16 16 10,01 160,16  0,00  

01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati

e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente

reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30%

come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25%

la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato

01.A20.E38.005 Su pareti esterne, vani scala, androni m² 16,47 11,98 72,74%

idropittura su intonaco 1 9,1 0,4 1 3,64 16,47 11,98 72,74% 59,95  43,61  



01.P09.E39 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre

minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati,compresa

l'orditura di sostegno in profilati tipo omega

01.P09.E39.005 in moduli di mm 600x600 m² 25,36

integrazione dei pannelli mancanti (circa al 60% del singolo blocco) 1 2,5 2,5 0,6 3,75 25,36 95,10  0,00  

01.A05.C30 Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in pietrame, con malta di cemento

01.A05.C30.005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 17,78 17,09 96,13%

sigillatura porzione tra trave di copertura e parete - stimati: lunghezza mt: 12 e altezza cm 10 2 12 1 0,1 2,4 17,78 17,09 96,13% 42,67  41,02  

TOTALE singolo blocco docce 4.580,76  2.596,50  

Intervento per singolo blocco docce (parte edile) €

n. blocchi docce n

Totale opere edili €

4580,76

4,00

18323,04


