
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPO RTO

01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 M.01 Prezzo a  corpo per lo smontaggio,
disinfestazione e pulizia del soppalco e
della parte sottostante attaccata da
parassiti del legno, comprendente le
seguenti lavorazioni:
1) smontaggio del parquet superiore
compresa la schiodatura o scollatura di
tutti gli elementi lignei, del battiscopa
lungo le pareti e dei listelli di finitura
posizionati sul fronte del soppalco;
2) smontaggio del tavolato di impalcato,
compresa la rimozione della ferramenta  e
smuratura di tutti  gli elementi lignei;
3) smantellamento di grossa e media
orditura lignea intaccata dalle termiti e
posizionata al di sotto del soppalco
comprendente la rimozione della
ferramenta e smuratura delle travi dalle
pareti.
Tutto il legname deve essere
immediatamente trasportato al di fuori
dell'edificio, caricato su autocarro e
trasportato in luogo in cui è possibile la
sua eliminazione tramite il fuoco oppure in
discarica autorizzata a cura e spese
dell'Impresa.
Inoltre sono comprese le seguenti
lavorazioni:
4) pulizia di tutto l'ambiente , compreso il
pavimento,  tutta la parte muraria al di
sotto del soppalco con  trattamento
disinfestante delle pareti ,
tamponamento con malta di calce
idraulica dei fori in cui erano appoggiate le
travi, e tinteggiatura delle pareti in modo
da essere pronte per le lavorazioni
successive.
Sono compresi nel prezzo il carico di tutto
il materiale di risulta,oltre al legname, il
trasporto e scarico in discarica autorizzata
a cura e spese dell'Impresa e qualsiasi
altra lavorazione necessaria per poter
effettuare le lavorazioni successive.

Zona sottostante soppalco

             1,00

corpo              1,00 €          2.431,10 €          2.431,10

14 M.22 Rimozione di battiscopa in gres
porcellanato compresa la pulizia della
muratura dalla colla residua e la cernita
del materiale nel luogo indicato dalla
Amministrazione. Sono inclusi nel prezzo
qualsiasi altro onere per dare l'opera finita
e completa.

Zona salone e rampa

(2,71+0,30+0,25+0,20+0,20+0,25+0,30+2,54
A Riportare: €          2.431,10
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Riporto: €          2.431,10
+2,60+0,27+0,90+0,29+2,65+0,33+0,90+0,31
+2,65+0,32+0,90+0,32+2,65+1,25+2,60+0,05
+0,05+3,69+6,00+1,15+0,37+0,19+0,80+0,19
+0,37+11,88)            50,43

ml            50,43 €                 3,29 €             165,91

22 M.16 Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc, compresa la
rimozione di grappe, le opere provvisionali
di protezione e di presidio, la cernita del
materiale riutilizzabile, i trasporti
orizzontali, l'accatastamento in cantiere
dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL
e riservati all'amministrazione. Sono
inclusi nel prezzo il calo a basso del
materiale, il trasporto nel luogo indicato
dall'Amministrazione.

Gronde

(22,89x2)            45,78

Pluviali - Prospetto laterale sinistro

(5,03x3)            15,09

Pluviali - Prospetto laterale destro

(5,03+4,80+2,90)            12,73

ml            73,60 €               10,66 €             784,58

28 M.27 Rimozione di porta interna di accesso alla
parte interrata del soppalco,   compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e
riservati all'amministrazione), in apposito
luogo individuato all'uopo entro l'ambito
del cantiere. Sono inclusi nel prezzo tutti
gli accorgimenti necessari per dare il
lavoro finito, pronto per la lavorazione
successiva.

Porta di accesso a zona interrata del
soppalco

(0,80x1,10)              0,88

metri 
quadri              0,88 €               19,13 €               16,83

Importo netto DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI €          3.398,42

02 - SOLAI

2 M.32 Realizzazione di solaio in latero-cemento
dello spessore di cm 20+4, calcolato per
un sovraccarico di 500 kg/mq più il peso
proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta
elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera
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compresa l'armatura provvisoria e relativo
disarmo, il montaggio, i getti di
completamento dei travetti, delle zone
piene di banchinaggio agli appoggi, delle
eventuali fasce rompitratta e della caldana
dello spessore di cm 4 con calcestruzzo
RcK 35 e  l'innaffiamento periodico fino a
maturazione dei getti. Inclusa l'armatura
integrativa con barre ad aderenza
migliorata tipo FeB 44 K, di diametro 14
mm.
Inoltre sono inclusi nel prezzo la rete
elettrosaldata costituita da barre di acciaio
B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza migliorata, con
diametro delle barre FI 6, maglia cm
20x20 fornita in opera compresi sfridi,
tagli, eventuali legature, sovrapposizioni,
le opere murarie (fori ) necessarie per
l'inserimento delle travi nelle pareti
portanti, la realizzazione di cordolo
perimetrale in calcestruzzo armato,  e
quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte.

solaio soppalco

(3,60x5,90)            21,24

metri 
quadri            21,24 €               92,17 €          1.957,69

3 M.34 Realizzazione di massetto di allettamento
della pavimentazione in calcestruzzo
cementizio Rck200, dello spessore medio
di cm 5, perfettamento liscio e
depolverizzato, dato in opera con tutti gli
accorgimenti necessari per ospitare il
parquet sovrastante. Sono inclusi nel
prezzo tutti gli accorgimenti necessari per
dare l'opera finita e completa. pronta per
la lavorazione successiva.

solaio soppalco

(3,60x5,90)            21,24

mq            21,24 €               35,08 €             745,10

20 M.14 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI
RAME A SEZIONE CIRCOLARE,
diametro 80, dato in opera compresi
collari fermatubo, tasselli, sigillanti,
eventuali curve, sfridi, tagli etc

Pluviali - Prospetto laterale sinistro

(5,00x4)            20,00

Pluviali - Prospetto laterale destro

(4,70x3+4,85)            18,95

A Riportare:            38,95 €          2.702,79
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Riporto:            38,95 €          2.702,79

ml            38,95 €               61,38 €          2.390,75

21 M.15 TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a
sezione circolare, h 2.00 con piede curvo,
dato in opera compreso raccordo e
ancoraggio alla muratura diametro 100
mm

Prospetto laterale destro

             3,00

cadaun
o              3,00 €             149,96 €             449,88

23 M.17 Fornitura e posa in opera di CANALE DI
GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione
circolare 12x10 cm, spessore 0,8 mm,
dato in opera completo di testate
guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,
tasselli, sigillanti etc

(22,89x2)            45,78

metri            45,78 €               77,44 €          3.545,20

Importo netto SOLAI €          9.088,62

03 - MASSETTI E PAVIMENTAZIONI

4 M.36 Fornitura e posa in opera di BARRIERA
AL VAPORE tipo Tyvek Supro Grid o
equivalente applicata a secco su supporto
già predisposto, data in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 2 cm e sigillati con nastro
adesivo acrilico Tyvek o equipollente,
compreso l'onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi e qualsiasi altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
ed il tiro in alto

Zona soppalco

(3,56x5,89)            20,97

metri 
quadri            20,97 €                 3,96 €               83,04

6 M.05 Fornitura e posa in opera di
PAVIMENTAZIONE  MISTA IN LASTRE
DI BASALTO COMPATTO e BIANCONE
di OROSEI , come da disegni esecutivi di
progetto, delle  dimensioni di 30 x 60 cm e
SPESSORE CM 2, dato in opera
granigliato e spazzolato, compresi tagli,
sfridi derivanti dall'adattamento alla forma
e dimensioni del salone.
Sono compresi nel prezzo la verifica e
pulizia del piano esistente affinchè possa
ospitare la nuova pavimentazione, la  colla
per la posa del pavimento, la stuccatura
dei giunti con boiacca di cemento (colore
a scelta della D.L.).

A Riportare: €               83,04

Pag. 4 di 15



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPO RTO

Riporto: €               83,04
Sono inclusi inoltre la pulizia finale della
pavimentazione e qualsiasi altro
accorgimento per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Pavimentazione salone

((6,96x14,37))          100,02

Pavimentazione rampa

((3,69x0,95))              3,51

mq          103,53 €               97,56 €        10.100,39

7 M.06 Fornitura e posa in opera di
BATTISCOPA IN BASALTO COMPATTO
GRANIGLIATO E SPAZZOLATO,
spessore cm 2,  con la costa superiore
smussata di altezza pari a cm 10, posato
in opera con colla o malta, compresi tagli,
sfridi e la pulizia finale.

Salone

(14,37+6,96+14,37+6,00)            41,70

Zona rampa

(3,69x2)              7,38

ml            49,08 €               17,93 €             880,00

8 M.07 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTO
PARQUET in listoni in legno massiccio
maschiati della Bigwood o equivalente,
delle dimensioni di 14,10 cm di larghezza
e 150 cm di lunghezza, in legno di rovere
europeo, trattato preventivamente con
vernici opache, posto in opera su
massetto cementizio perfettamente liscio
realizzato preventivamente,  posto in
opera con colla per parquet (priva
d'acqua).
Sono inclusi nel prezzo:
1. la pulizia finale del legno dalla colla o
da qualsiasi altra impurità;
2. il trattamento con ad olio o cera
naturale .
Sono inoltre inclusi nel prezzo tutti gli
accorgimenti necessari per la posa in
opera quale l'utilizzo di cunei per
formazione di giunti di dilatazione
perimetrali, la rifinitura frontale del parquet
tra l'attacco del piano in legno e la parete
in muratura e qualsiasi altro accorgimento
per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Pavimentazione soppalco

(3,60x5,90)            21,24

mq            21,24 €               98,22 €          2.086,19

9 M.08 Fornitura e posa in opera d battiscopa in
legno massiccio  rovere, trattato con

A Riportare: €        13.149,62
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Riporto: €        13.149,62
vernici naturali,  altezza 50 mm e
spessore 10 mm, posto in opera con colla
per legno. Sono inclusi nel prezzo tutti gli
accorgimenti necessari per dare l'opera
finita e completa .

Zona soppalco

(5,90+3,60+0,49+0,10+2,97+0,55+0,43+0,10
+0,10+4,10)            18,34

ml            18,34 €                 9,94 €             182,30

Importo netto MASSETTI E
PAVIMENTAZIONI €        13.331,92

04 - RIVESTIMENTI E INTONACI

10 M.09 TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte
chiare correnti di cartella ALTAMENTE
TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a
base di resine sintetiche, data in opera su
superfici intonacate, previo preparazione
del fondo con una mano di fissativo
ancorante.
Sono inclusi nel prezzo:
1. la posa del fissativo ancorante ove
occorresse;
2. i ponteggi necessari;
3. Qualsiasi altro onere per dare l'opera
finita e completa.

Pareti laterali salone

(2x(14,37x3,69)+2x(6,96x3,69)-(4,08x2,80)
-(0,80x1,91)-(0,96x3,69))          140,92

Zona rampa

((3,69x3,90)+(0,95x3,90)+(2,80x3,69)
+0,95x3,69)            31,93

Soppalco

((0,10+0,49+3,56+5,89+3,62+0,65+0,10+0,55
+0,43+0,10)x2,80+(3,56x5,89))            64,34

mq          237,19 €                 6,08 €          1.442,12

11 M.35 TINTEGGIATURA PER ESTERNI CON
L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI
PITTURA RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI
SINTETICHE E POLIMERI ACRILICI, in
tinte chiare correnti, dato in opera su
supporti puliti ed asciutti, previo
preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il
tiro in alto su superfici esterne

Prospetto anteriore: fascia solai

((8,15+8,46+(4,39x2))x0,20)              5,08

Prospetto anteriore: riquadro portone e
finestrella

A Riportare:              5,08 €          1.442,12
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Riporto:              5,08 €          1.442,12

((2,75x2+1,35+0,55x2+0,30x2)x0,15)              1,28

Prospetto posteriore: fascia solai

((8,15+8,46+(4,39x2))x0,20)              5,08

Prospetto posteriore finestre

((1,00x4+0,70x4)x0,15)              1,02

Prospetto laterale sinistro: fascia solaio

(22,89x0,20)              4,58

Prospetto laterale sinistro:riquadro finestre

((1,80x2+1,20x2)x5)            30,00

Prospetto laterale destro: fascia solaio

(22,89x0,20)              4,58

Prospetto laterale destro: ingressi

((1,80x2+1,08+1,83x2+1,08)x0,15)              1,41

metri 
quadri            53,03 €                 9,65 €             511,74

13 M.21 Revisione completa di intonaci con
fenomeni di degrado diffuso riguardanti
fino al 30% dell'intera superficie,
comprendente l'ispezione, la spicconatura
delle zone pericolanti, con lo sgombero
dei materiali di risulta, la ripresa di queste
zone con formazione di intonaco ed
interposta rete stampata in materiale
sintetico, la preparazione delle superfici
con semplice raschiatura, rasatura e
carteggiatura dell'intera superficie.
compreso ogni onere e magistero per
ripresa dell'intonaco da misurarsi ""vuoto
per pieno"" sulla superficie complessiva
fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 m2"

Parete d'ingresso

((3,69x6,95)x30/100)              7,69

metri 
quadri              7,69 €               31,82 €             244,70

16 M.10 Scarnitura delle vecchie malte
ammalorate, con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e
spazzolatura con spazzole di saggina,
stuccatura delle lesioni stesse con malta
idraulica e inerti, appropriati alla malta
originaria additivata con resina acrilica per
evitare fuoriuscite anche negli strati esigui,
spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti successivi

Prospetto anteriore

((8,06x5,03)+(8,06x1,16)/2)            45,22

Prospetto laterale destro

A Riportare:            45,22 €          2.198,56
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Riporto:            45,22 €          2.198,56

(22,93x(4,86+4,63)/2)          108,80

Prospetto laterale sinistro (altezza misura
media)

(22,93x5,73)          131,39

Prospetto posteriore

(8,06x(4,84+6,45)/2+(8,06x1,17)/2)            50,21

mq          335,62 €               34,69 €        11.642,66

17 M.11 Rabboccatura e stilatura di vecchia
muratura di pietra con malta di calce
idraulica. Sono compresi: la pulizia e
depolverizzazione superficiale, la posa
della malta e la successiva stilatura, la
rifinitura finale. il tutto eseguito secondo le
indicazioni della D.L.

Prospetto anteriore

((8,06x5,03)+(8,06x1,16)/2)            45,22

Prospetto laterale destro

(22,93x(4,86+4,63)/2)          108,80

Prospetto laterale sinistro (altezza misura
media)

(22,93x5,73)          131,39

Prospetto posteriore

(8,06x(4,84+6,45)/2+(8,06x1,17)/2)            50,21

mq          335,62 €               28,86 €          9.685,99

18 M.13 REALIZZAZIONE DI CORNICE in malta
di calce,  in rilievo rispetto al filo facciata di
massimo cm 2 e dell'altezza massima di
cm 30, comprendente la  predisposizione
di modanatura secondo i particolari
esecutivi di progetto,  l'applicazione di
malta di calce additivata con resina
acrilica per la realizzazione della cornice,
finitura a regolo riflesso e pennello per
ammorbidire le linee. Da calcolare a metro
lineare sull'intera superficie interessata.
Sono inclusi nel prezzo ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Prospetto anteriore: fascia solai

(8,15+8,46+(4,39x2))            25,39

Prospetto anteriore: riquadro portone e
finestrella

(2,75x2+1,35+0,55x2+0,30x2)              8,55

Prospetto posteriore: fascia solai

(8,15+8,46+(4,39x2))            25,39

Prospetto posteriore finestre

A Riportare:            59,33 €        23.527,21
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Riporto:            59,33 €        23.527,21

(1,00x4+0,70x4)              6,80

Prospetto laterale sinistro: fascia solaio

           22,89

Prospetto laterale sinistro:riquadro finestre

((1,80x2+1,20x2)x5)            30,00

Prospetto laterale destro: fascia solaio

           22,89

Prospetto laterale destro: ingressi

(1,80x2+1,08+1,83x2+1,08)              9,42

ml          151,33 €               48,63 €          7.359,18

19 M.25 Taglio a sezione obbligata su muratura in
pietra di qualsiasi tipo, profondità
massima cm 10, eseguito a mano o con
l'ausilio di attrezzi elettromeccanici
secondo le sagome prestabilite, compresi
tutte le precauzioni per evitare danni alla
muratura da conservare, la profilatura dei
bordi con malta cementizia, gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai e di terzi, le eventuali
armature per puntellare o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti,
l'innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte. Escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto nonche'
l'eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato.

Prospetto anteriore: incasso cavo
illuminazione faretto

(0,50x0,10)              0,05

Prospetto laterale destro: incasso cavo
illuminazione faretti

(11,30x0,1)              1,13

metri 
quadri              1,18 €               89,95 €             106,14

24 M.18 INTONACO CIVILE LISCIO PER
ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante
strato di malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera a
qualsiasi altezza, su superfici piane o
curve, compreso il tiro in alto con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito
con sovrastante strato di colla di malta di
calce (tipo Plastocem)  composta da kg
400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia

A Riportare: €        30.992,53
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Riporto: €        30.992,53

Prospetto laterale sinistro

((0,25+0,25)x22,93)            11,47

Prospetto laterale destro

((0,25+0,25)x22,93)            11,47

metri 
quadri            22,94 €               22,09 €             506,74

Importo netto RIVESTIMENTI E
INTONACI €        31.499,27

06 - LAVORI VARI

5 M.03 Prezzo per la realizzazione di
PERFORAZIONE DI MURATURA di
qualsiasi spessore eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata
fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l'impiego di martello a rotopercursione a
secco, con l'ausilio di aria compressa per
la pulitura del foro e le cautele necessarie
per evitare danni alle parti attraversate.
compresi eventuali tagli a forza ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Eseguita su muratura
di tufo per diametri da 150 a 200 mm

Fori da realizzare nella parte inferiore del
soppalco per aerazione
N° 3

(60x4)          240,00

centim
etri          240,00 €                 0,40 €               96,00

15 M.23 PREZZO per fornitura e posa in opera di
griglie di aerazione da incasso, di forma
quadra, delle dimensioni di 150 x 200 mm,
da posizionare nella parete muraria in cui
sono stati eseguiti i fori di aerazione per la
parte interrata del soppalco.
Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri
occorrenti per dare il lavoro finito e
completo.

Parete interna con fori lato rampa

             1,00

cad              1,00 €               10,82 €               10,82

26 M.24 PREZZO A CORPO per fornitura e posa
in opera:
1) n. 2 elementi, realizzati come particolari
esecutivi di progetto, delle dim. di 20 cm x
20 cm , con parti laterali in pietra locale e
intercalata rete in acciaio zincato a maglia
stretta, posizionate con malta di calce
idraulica in corrispondenza dei fori di
aerazione  della parte interrata del
soppalco;
2) n. 1 elemento, realizzato come i
precedenti in base ai particolari esecutivi
di progetto, delle dimensioni di 40 x 20

A Riportare: €             106,82
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Riporto: €             106,82
cm, posta in opera con malta di calce
idraulica nella parte superiore del
prospetto anteriore per consentire
l'aerazione del sottotetto;
3) rivestimento in pietra applicato a colla
dello sportello in acciaio zincato per
chiusura della nicchia contenente
contattore dell'acqua, delle dimensioni di
56 x 60 cm, e successivamente riposto
nella sua posizione originale.
Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri
necessari per il posizionamento degli
elementi e per dare l'opera finita e
completa in sicurezza e a perfetta regola
d'arte.

             1,00

corpo              1,00 €             192,98 €             192,98

27 M.26 Fornitura e posa in opera di porta interna
delle dim. di 80 x 100, di colore bianco ad
anta cieca per l'accesso alla parte
inferiore del soppalco,  avente: anta
mobile, dello spessore finito di mm 44
circa, eseguita con un'intelaiatura in legno
di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura.
Tamburata con pannelli fibrolegnosi di
MDF di mm 15 al grezzo e struttura
alveolare a celle intercomunicanti.
Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 105x40 circa con apposite
fresature per l'aletta dei coprifili e per
l'alloggiamento della guarnizione di
battuta.
Coprifili in listellare impiallacciato della
sezione di mm 70x10 circa con alette per
il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba
in acciaio ottonato. Chiusura con serratura
tipo patent e comando con maniglia
inclusa nel prezzo. Verniciatura al
poliuretano pigmentato bianco con finitura
satinata previa mano di fondo e
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio. Data in
opera completa di griglia di aerazione
sulla parte frontale bassa in metallo delle
dim. massime di 10 x 15 cm, di
controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato e
infine delle opere murarie necessarie per
avere l'infisso perfettamente funzionante.

             1,00

cadaun
o              1,00 €             306,10 €             306,10

Importo netto LAVORI VARI €             605,90

07 - OPERE PROVVISIONALI

12 M.19 Nolo mensile (o per frazione di mese) di

Pag. 11 di 15



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPO RTO

ponteggio metallico fisso a tubo e giunto
realizzato in acciaio S235JR e S355JR,
diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo,
trasporto, scarico, movimentazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata. Completo
di predisposizione di piani di lavoro in
legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in
HPDE, scale di collegamento tra i piani di
lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti
gli accessori necessari per realizzare il
ponteggio nel rispetto delle normative
vigenti, in conformita' alle autorizzazioni
ministeriali rilasciate per l'impiego.
Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in
conformita' norma UNI EN 74, EN 39. Il
tutto valutato secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.

Ponteggio interno - salone

((6,95+14,40+14,38)x2,00+(3,69x2,00)
+(3,69x1,00))            82,53

metri 
quadri            82,53 €               22,90 €          1.889,94

25 M.19 Nolo mensile (o per frazione di mese) di
ponteggio metallico fisso a tubo e giunto
realizzato in acciaio S235JR e S355JR,
diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo,
trasporto, scarico, movimentazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata. Completo
di predisposizione di piani di lavoro in
legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in
HPDE, scale di collegamento tra i piani di
lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti
gli accessori necessari per realizzare il
ponteggio nel rispetto delle normative
vigenti, in conformita' alle autorizzazioni
ministeriali rilasciate per l'impiego.
Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in
conformita' norma UNI EN 74, EN 39. Il
tutto valutato secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.

Prospetto laterale sinistro

(4,00x22,93)            91,72

Prospetto laterale destro

A Riportare:            91,72 €          1.889,94
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Riporto:            91,72 €          1.889,94

(4x22,93)            91,72

Prospetto posteriore

(4,00x8,14)            32,56

Prospetto anteriore

(4,00x8,14)            32,56

metri 
quadri          248,56 €               22,90 €          5.692,02

Importo netto OPERE PROVVISIONALI €          7.581,96

Riepilogo:

01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €          3.398,42

02 - SOLAI €          9.088,62

03 - MASSETTI E PAVIMENTAZIONI €        13.331,92

04 - RIVESTIMENTI E INTONACI €        31.499,27

06 - LAVORI VARI €             605,90

07 - OPERE PROVVISIONALI €          7.581,96

29 M.30 ARROTONDAMENTO

            -0,09

            -0,09 €                 1,00 €                -0,09

ImpC Sommano €        65.506,00

TA Totale Somme A €        65.506,00

IBA Importo soggetto a ribasso
€        65.506,00

TOS Totale oneri della sicurezza 1,61% €          1.053,00

IN Importo netto dei lavori e oneri €        66.559,00

B Somme B

B12 I.V.A sui lavori e oneri (10%) €          6.655,90

B4 Imprevisti €          5.000,00

B6 Accantonamento di cui all'articolo 133,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 €          1.331,18

B7 Spese tecniche relative alla progettazione
preliminare, definitiva esecutiva, alle
necessarie attività preliminari, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori ,
assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione, compreso il ribasso del
33% €        17.353,00

B2 C.N.P.A.I.A. 4% €             694,12

B5 I.V.A. su spese tecniche (22%) €          3.970,37

B8 Spese per accordi bonari €             500,00

B9 Eventuali spese per commissioni
giudicatrici €             200,00

B10 Spese per occupazione di suolo privato
per tempo massimo previsto di 10 giorni e
ripristino dei luoghi €             500,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        36.204,57
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R Riepilogo

R1 Importo a base d'asta €        65.506,00

R3 Totale oneri della sicurezza €          1.053,00

R4 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        36.204,57

ICO Prezzo complessivo dell'opera €      102.763,57
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
% 

CORPO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

%

Misure non appartenenti a
categorie €                -0,09 €             -0,09 €            -0,09   -0,00%

01 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €       3.398,42 €          3.398,42 €        3.398,42 €       3.398,42    5,19%

02 SOLAI €       9.088,62 €          9.088,62 €        9.088,62 €       9.088,62  13,87%

03 MASSETTI E
PAVIMENTAZIONI €     13.331,92 €        13.331,92 €      13.331,92 €     13.331,92  20,35%

04 RIVESTIMENTI E INTONACI €     31.499,27 €        31.499,27 €      31.499,27 €     31.499,27  48,09%

06 LAVORI VARI €          605,90 €             605,90 €           605,90 €          605,90    0,92%

07 OPERE PROVVISIONALI €       7.581,96 €          7.581,96 €        7.581,96 €       7.581,96  11,57%

TOTALE €     65.506,09 €        65.506,00 €      65.506,00 €     65.506,00 100,00%
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