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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 formazione cantiere
000.000.001 1,00
15/02/2011

SOMMANO a corpo 1,00

2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
018.001.001. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
000a sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore
21/02/2011 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di

impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su
travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza. 240 x 270 x 240 - per i primi 30
giorni lavorativi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

3 Utilizzo di box prefabbricato di dimensioni 240 x 270 x 240 con
018.001.002. struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
000a pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
21/02/2011 coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo

rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, attrezzata con servizi
igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia. 240 x 270 x
240 - per i primi 30 giorni lavorativi

1,00

SOMMANO mesi 1,00

4 Utilizzo di box prefabbricato di dimensioni 240 x 270 x 240 con
018.001.002. struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
000b pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
21/02/2011 coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo

rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, attrezzata con servizi
igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia. 240 x 270 x
240 -  - Ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a)

2,00

SOMMANO mesi 2,00

5 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
018.001.001. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
000b sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore
21/02/2011 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di

impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su
travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza. 240 x 270 x 240 - - Ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi a sub a)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

6 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
00c adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
26/01/2011 tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati

vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 

rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: tramezzi in
forati di spessore fino a 20 cm più intonaco, in laterizzio, pannelli di
gesso alveolato o di latero-gesso
demolizioni bagni comuni 1,00 1,58 3,210 5,07

1,00 2,11 3,210 6,77
parete cartongesso sala studio 1,00 6,20 3,210 19,90

SOMMANO m2 31,74

7 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
00v adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
26/01/2011 tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati

vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: pavimenti in
legno, cotto e gres di qualsiasi spessore, compresa la malta di
sottofondo
pavimenti bagni pt 1,00 5,00 3,300 16,50
pavimenti bagni nuovi (taglio con flessibile) 1,00 2,92 1,500 4,38

1,00 1,86 2,040 3,79
1,00 2,15 2,070 4,45
1,00 1,98 1,840 3,64
2,00 2,04 1,880 7,67

SOMMANO m2 40,43

8 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
00f adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
26/01/2011 tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati

vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: massetti di
cls, anche se debolmente armati, di qualsiasi spessore.
Vedi voce n° 7 [m2 40.43] 10,000 404,30

SOMMANO cm/m2 404,30

9 Formazione di tracce in murature di qualsiasi natura, compresa la
002.003.012. pietra calcarea e silicea, la chiusura delle tracce, i ponti di servizio
00a fino a 4 m di altezza e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
26/01/2011 regola d'arte : fino alla sezione di cmq 20

formazione tracce varie misura forfettaria 100,00

SOMMANO m 100,00

10 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
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R I P O R T O 

a- adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
a tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati
26/01/2011 vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: rivestimenti
in piastrelle, di maiolica e simili, compreso malta di sottofondo
rivestimento bagni comuni 2,00 1,99 2,000 7,96

2,00 3,29 2,000 13,16

SOMMANO m2 21,12

11 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
00y adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
26/01/2011 tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati

vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: battiscopa in
cotto e gres di qualsiasi altezza, compreso la malta di sottofondo
sale studio *(lung.=6,46+5,66*2+12,1+6,81+5,34*2) 47,37 47,37

SOMMANO m 47,37

12 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
00a interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
26/01/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per piatti docce e vasi igienici a
pavimento.
bagni comini 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

13 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
00b interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
15/02/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per vasche da bagno.
app ex custode 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

14 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
00c interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
16/02/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per vasi igienici tradizionali e bidet.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 

15 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
00d interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
15/02/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per lavabo singolo su mensola ed
orinatoi.
bagni comuni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

16 Taglio a forza di muratura in mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore
002.003.009 cm.30, da eseguire secondo le sagome prescritte, compreso il calo in
26/01/2011 basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, i ponti di servizio fino a 4

m di altezza, tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da
conservare, la profilatura dei bordi con malta cementizia ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
porta tra camera e bagni comuni 1,00 0,90 2,200 1,98

SOMMANO m2 1,98

17 Rimozione completa di tubazioni, compresi oneri per assistenze
014.005.002. murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti interessate
00a dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali, carico,
26/01/2011 trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica

autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Per tubazioni dell'impianto idrico.
tubazioni bagni 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00

18 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00c risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
26/01/2011 altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a

persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei
danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: radiatori per impianti di riscaldamento
di qualsiasi tipo, con elementi reimpiegabili che restano di proprietà
dell'Amm.ne depositati nei siti indicati dal DdL., comprese le staffe
radiatori pt 13,00

SOMMANO cadauno 13,00

19 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00e- risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
g altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a
26/01/2011 persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei

danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: serramenti in legno o in ferro di
qualsiasi spessore comprese mostre e contromostre -  lastre di vetro o
di cristallo
porte bagni 2,00 0,80 2,100 3,36
porta sala studio 1,00 0,80 2,100 1,68
parete mobile 1,00 3,45 3,210 11,07

1,00 1,81 3,210 5,81
1,00 1,25 3,210 4,01
2,00 1,28 3,210 8,22
1,00 2,01 3,210 6,45

vetri infissi esterni- infissi da modificare 1,00 1,38 1,350 1,86
3,00 2,00 1,350 8,10
2,00 2,43 1,350 6,56
1,00 2,54 1,350 3,43
2,00 3,19 2,510 16,01
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R I P O R T O 76,56

1,00 1,30 2,500 3,25

SOMMANO m2 79,81

20 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00i risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
26/01/2011 altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a

persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei
danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: impianto elettrico comprendente i punti
luce e prese con relativi frutti e corpi illuminanti, le linee di
alimentazione sotto traccia, i quadri elettrici con relative protezioni e
ogni altro accessorio: da conteggiare per ogni punto luce o presa
punti luce sale studio compreso spostamento QE 50,00

SOMMANO cadauno 50,00

21 rimozione-rimaneggiamento Controsoffitto resistente al fuoco,
007.002.005. fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili,
00a- finitura decorata, spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180,
a trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresa la
26/01/2011 fornitura e posa della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il

rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i
profilati lasciati in vista; compresi gli ancoraggi al soffitto, il
materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino all'altezza di m 4 dal
piano di appoggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a regola d'arte: pannelli posti in opera su orditura metallica
in vista.
rimozione 1,00 12,10 5,660 68,49

1,00 6,46 6,260 40,44
1,00 6,81 5,340 36,37

corridoio 1,00 17,16 1,500 25,74
rimaneggiamento e sistemazione con materiale di risulta sala studio 1,00 17,16 5,000 85,80

SOMMANO m2 256,84

22 corpi illuminanti per corridoi da inserire nel cotrosoffitto- compresa
NP 010 quota parte impianto fino al quadro generale
22/02/2011 corpi illuminanti corridoi cotrosoffittati 10,00

SOMMANO cadauno 10,00

23 Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli
007.002.005. di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm,
00a ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di
15/02/2011 colore bianco-opaco, compresa la fornitura e posa della struttura in

acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina
d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati in vista;
compresi gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino all'altezza di m 4 dal piano di appoggio, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: pannelli
posti in opera su orditura metallica in vista.
ocntrosoffitto corridoi 1,00 17,00 1,300 22,10
corridoio camere 1,00 5,00 1,200 6,00

1,00 1,90 1,300 2,47

SOMMANO m2 30,57

24 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, dello spessore di
007.002.003. 12 mm. circa, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
00b portante: questa inclusa; costituita da profilati di acciaio zincato da 6/
15/02/2011 10 mm con interasse non superiore a 60 cm, compresa la finitura dei

giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino all'altezza di m 4 dal piano di appoggio, ed ogni altro
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onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con
struttura portante appesa al solaio soprastante - completa di
sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattato con
resine termoindurenti di spessore 25 mm
zona camere 1,00 12,10 5,660 68,49

1,00 6,46 6,260 40,44
1,00 6,81 5,340 36,37

SOMMANO m2 145,30

25 Controsoffitti autoportanti in doghe modulari lineari in acciaio zincato
007.002.008. a caldo e verniciati con smalto vinilico polimerizzato al forno, di
00g lunghezza massima di 300 cm, compresa la struttura metallica di
15/02/2011 sostegno in tubi metallici del diametro di 16 mm e clips regolabili a

molla per il fissaggio a scatto delle doghe, gli ancoraggi al soffitto in
filo di ferro zincato o con tondini d'acciaio zincato regolabili a mezzo
di molla interposta, il materiale di fissaggio, l'imposta perimetrale con
profilato a L dello stesso materiale, i ponti di servizio fino all'altezza
di m 4 dal piano di appoggio, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte: a superficie forata, completa di
sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattato con
resine termoindurenti di spessore 25 mm; larghezza di 20 cm
controsoffitto bagni
1 1,00 2,62 1,810 4,74
2 1,00 1,50 2,920 4,38
3 1,00 2,05 1,860 3,81
4 1,00 2,15 2,070 4,45
5 1,00 2,00 1,850 3,70
6-7 2,00 2,05 1,900 7,79

SOMMANO m2 28,87

26 Zoccolino battiscopa in legno duro (rovere o faggio), con o senza
008.001.037. bordo superiore rifinito a becco di civetta, compreso il fissaggio alle
00c pareti con idoneo collante o da avvitare a tasselli di legno murati, la
15/02/2011 laccatura o lucidatura in opera, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura

finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni 10 x 100 mm
cam 1 *(lung.=4,06+5,9) 2,00 9,96 19,92
cam 2 *(lung.=5,9+2,6) 2,00 8,50 17,00
cam 3 *(lung.=6,1+3,7+2) 2,00 11,80 23,60
cam 4 *(lung.=5+6,05) 2,00 11,05 22,10
cam 5 *(lung.=6,4+3,4) 2,00 9,80 19,60
cam 6 *(lung.=4,66+4,95) 2,00 9,61 19,22
cam 7 *(lung.=4,66+3,21) 2,00 7,87 15,74

SOMMANO m 137,18

27 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con
008.001.034. malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura
00b dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura
16/02/2011 finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte: delle dimensioni di 9 x 40 cm
zocolino corridoi 1,00 17,16 17,16
corridoio camere3-7 2,00 5,00 10,00

2,00 3,20 6,40

SOMMANO m 33,56

28 Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo di malta
008.001.018. cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello
00f spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i
15/02/2011 giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli

incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e
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A   R I P O R T A R E 



ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Via S. Maria Maggiore, 4 - 40121 Bologna pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: piastrelle in gres
fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata,
dimensioni 30x30 cm, spessore 8(10 mm
Vedi voce n° 7 [m2 40.43] 40,43
ripresa pavimento ex custode 2,00

SOMMANO m2 42,43

29 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica smaltata, bicottura,
008.002.002. di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte,
00d con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi
15/02/2011 configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con

cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,
zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali,
la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: piastrelle a
superficie a effetto marmorizzato, dimensioni 20x25 cm
Bagno comune 2,00 2,00 2,000 8,00

2,00 3,30 2,000 13,20
bagno 1 *(lung.=1,81+2,62) 2,00 4,43 2,000 17,72
bagno 2 *(lung.=2,92+1,49) 2,00 4,41 2,000 17,64
Bagno 3 *(lung.=2,04+1,86) 2,00 3,90 2,000 15,60
Bagno 4 *(lung.=2,15+2,07) 2,00 4,22 2,000 16,88
bagno 5 *(lung.=1,98+1,84) 2,00 3,82 2,000 15,28
bagno 6-7 *(lung.=2,04+1,88) 4,00 3,92 2,000 31,36

SOMMANO m2 135,68

30 Pareti in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate
005.001.014. mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
00c lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi
15/02/2011 e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la

formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti
e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti.
con 2 lastre, idrorepellenti per bagni e cucina, con inserimento di lana
di roccia a finire parete di mm 150
camera 1 - bagno *(lung.=2,62+2,00) 1,00 4,62 3,200 14,78
ingresso 1,00 2,00 3,200 6,40
cam-1-2 1,00 4,17 3,200 13,34
cam-2 bagno *(lung.=1,80*2+2,1) 1,00 5,70 3,200 18,24
cam-2al corridoio 1,00 4,05 3,200 12,96
cam-3 vero corridoio 1,00 3,60 3,200 11,52
cam-3 bagno *(lung.=2+2,05) 1,00 4,05 3,200 12,96
cam-3-4-5 2,00 6,05 3,200 38,72
sguincio 1-2 1,00 1,50 3,200 4,80
ingresso 2 *(lung.=1,50+1,6) 1,00 3,10 3,200 9,92
bagno 2 *(lung.=2,3+2,1) 1,00 4,40 3,200 14,08
cam 2 corridoio 1,00 1,45 3,200 4,64
bagno 5 *(lung.=2+2) 1,00 4,00 3,200 12,80
ingresso 5 1,00 1,20 3,200 3,84
corridoio esterno 6-7 *(lung.=6,00+8,33) 1,00 14,33 3,200 45,86
bagni 6-7 *(lung.=2,20+1,9) 2,00 4,10 3,200 26,24
divis 6-7 1,00 4,70 3,200 15,04

SOMMANO m2 266,14

31 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
010.001.003 fissativo, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con
16/02/2011 acqua al 50 %, ad alta penetrazione, compresi il tiro e il calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pareti camere e bagni - pareti in cartongesso
Vedi voce n° 30 [m2 266.14] 2,00 532,28
a detrarre rivestimento bagni
Vedi voce n° 29 [m2 135.68] -135,68

COMMITTENTE: ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - Via S. Maria Maggiore, 4 - 40121 Bologna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396,60

soffitti camere
Vedi voce n° 24 [m2 145.30] 145,30
app ex custode
cucina pareti *(lung.=3,51+1,5) 2,00 5,01 1,200 12,02
soffitto 3,51 1,500 5,27
sogg-ingresso *(lung.=5,08+3,57) 2,00 8,65 3,200 55,36

5,08 3,570 18,14
corridoio *(lung.=1,47+4,28) 2,00 5,75 3,200 36,80

1,47 4,280 6,29
cam 1 *(lung.=5,17+2,53) 2,00 7,70 3,200 49,28

5,17 2,530 13,08
cam 2 *(lung.=5,39+2,74) 2,00 8,13 3,200 52,03

5,39 2,740 14,77
bagni comuni 20,00
cucina comune PT 1,00 4,90 3,650 17,89
*(lung.=4,90+3,65) 2,00 8,55 1,200 20,52

Sommano positivi m2 999,03
Sommano negativi m2 -135,68

SOMMANO m2 863,35

32 Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo (buccia
010.001.005. d'arancia), su pareti e soffitti, con due mani a perfetta copertura,
00a compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m
16/02/2011 dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da
conteggiarsi a parte: del tipo liscio
Vedi voce n° 31 [m2 863.35] 863,35

SOMMANO m2 863,35

33 Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane
005.002.002. o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro
00c pressato ricotto o temprato, annegati con nervature reticolari di
15/02/2011 conglomerato cementizio della classe non inferiore a Rck 35 N/mmq

additivato, adeguatamente armate per reggere una spinta di 150 kg/
mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate
sulle due facce, comprese le casseforme con relativi sostegni,
compreso il calo ed il tiro in alto dei materiali, i ponti di servizio fino
a 4 m di altezza dal piano di appoggio, ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito, a regola d'arte: con diffusori a camera d'aria
spessore di 100 mm.
parete sala studio *(lung.=2,57+2,59+11,11) 1,00 16,27 3,200 52,06

SOMMANO m2 52,06

34 Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti,
009.002.015. le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a
00j battentatura multipla a giunto aperto, di profondità 50 o 55 mm e
16/02/2011 dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in
E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi
speciali, di cerniere e squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in
ferro a contatto con l'alluminio sono cadmiate; compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la
fornitura e il montaggio dei vetri, il controtelaio da (12-10 mm) in
lamiera zincata e le opere murarie: con apertura ad anta-ribalta, a
taglio termico
vetri infissi esterni- infissi da modificare 1,00 1,38 1,350 1,86

3,00 2,00 1,350 8,10
2,00 2,43 1,350 6,56
1,00 2,54 1,350 3,43
2,00 3,19 2,510 16,01
1,00 1,30 2,500 3,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,21

SOMMANO m2 39,21

35 Vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre
009.003.002. di cristallo incolori separate da opportuni distanziatori e da una
00b intercapedine d'aria disidratata dello spessore compreso da un
17/02/2011 minimo di mm 6 fino a mm 12, il tutto racchiuso in un profilo

d'acciaio inox; poste in opera su infissi di qualunque natura, compresi
gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
d'appoggio, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte: con distanziatore metallico spessore minimo da 6 mm
Vedi voce n° 34 [m2 39.21] 39,21

SOMMANO m2 39,21

36 Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina),
014.002.001. bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera,
00c compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale
17/02/2011 tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal

piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di
scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore
con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre,
morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune,
sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino
a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni medie
65x50 (produzione alta qualità).

9,00

SOMMANO ognuno 9,00

37 Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina),
014.002.001. bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera,
00e compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale
17/02/2011 tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal

piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di
scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore
con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre,
morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune,
sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino
a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per
colonna in vetrochina a pavimento (produzione alta qualità).
Vedi voce n° 36 [ognuno 9.00] 9,00

SOMMANO ognuno 9,00

38 Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina),
014.002.001. bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera,
00g compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale
17/02/2011 tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal

piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di
scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore
con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre,
morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune,
sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino
a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per
gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).
Vedi voce n° 36 [ognuno 9.00] 9,00

SOMMANO ognuno 9,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

39 Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi forma, ovale o
014.002.003. poligonale, in porcellana vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, a
00e cacciata o ad aspirazione con scarico a pavimento o a parete,
17/02/2011 compreso trasporto sul luogo di impiego, eventuale tiro e calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano
d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico
dell'impianto idrico, completo di cassetta di scarico esterna in PVC da
12  litri, batteria di scarico a galleggiante con doppio  comando a
risparmio  bocchettone di collegamento con rosone, sedile in plastica
pesante, seditoia di protezione in plastica pesante, anelli in gomma;
compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di
uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sospeso-scarico a parete (produzione alta qualità).

9,00

SOMMANO ognuno 9,00

40 Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcellana vetrificata
014.002.004. (vetrochina), monoforo od a tre fori, bianco o colorato, compreso
00a trasporto sul luogo di impiego, eventuale tiro e calo dei materiali,
17/02/2011 ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio,

collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico dell'impianto
idrico, completo di piletta di scarico automatico a pistone, sifone, un
gruppo miscelatore con due rubinetti di regolazione, raccordi flessibili
con rosette; compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra
ferramenta di uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie
e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).

9,00

SOMMANO ognuno 9,00

41 Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcellana vetrificata
014.002.004. (vetrochina), monoforo od a tre fori, bianco o colorato, compreso
00c trasporto sul luogo di impiego, eventuale tiro e calo dei materiali,
17/02/2011 ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio,

collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico dell'impianto
idrico, completo di piletta di scarico automatico a pistone, sifone, un
gruppo miscelatore con due rubinetti di regolazione, raccordi flessibili
con rosette; compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra
ferramenta di uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie
e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Sovrapprezzo per gruppo miscelatore monocomando
(produzione alta qualità).
Vedi voce n° 40 [ognuno 9.00] 9,00

SOMMANO ognuno 9,00

42 Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto sul luogo di
014.002.007. impiego, eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
00g m di altezza dal piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di
17/02/2011 adduzione e di scarico dell'impianto idrico, completo di piletta a

griglia, gruppo miscelatore ad incasso con due rubinetti di manovra,
doccia con relativo braccio, diametro 1/2" e rosone, il tutto in ottone
del tipo pesante cromato, soffione anticalcare, sifone in polietilene;
compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di
uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni medie cm 80x80 - 80x100 (produzione alta qualità); in
gres porcellanato (fire-clay).

8,00

SOMMANO ognuno 8,00
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R I P O R T O 

43 Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto sul luogo di
014.002.007. impiego, eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
00m m di altezza dal piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di
17/02/2011 adduzione e di scarico dell'impianto idrico, completo di piletta a

griglia, gruppo miscelatore ad incasso con due rubinetti di manovra,
doccia con relativo braccio, diametro 1/2" e rosone, il tutto in ottone
del tipo pesante cromato, soffione anticalcare, sifone in polietilene;
compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di
uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sovrapprezzo per gruppo miscelatore monocomando (produzione alta
qualità).
Vedi voce n° 42 [ognuno 8.00] 8,00

SOMMANO ognuno 8,00

44 accessori per bagno, portasapone, portaasciugamani, portacarta,
NP 002 scopino prezzo a bagno
17/02/2011 9,00

SOMMANO cadauno 9,00

45 Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli
013419b-b acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di
22/02/2011 tenuta a pressione su piatto doccia posto a filo pavimento: dimensioni

80 x 80 cm
Vedi voce n° 43 [ognuno 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00

46 canalizzazione per aspirazione bagni a corpo
NP 005 1,00
21/02/2011

SOMMANO a corpo 1,00

47 Aspiratore centrifugo per uso domestico collegato a condotto di
013.010.008. evacuazione fumi, completo di cappa predisposta mediante tubo
00c corrugato flessibile di idoneo diametro, fascette stringitubo regolabili;
21/02/2011 incluso il collegamento elettrico, escluso le opere murarie. Compreso

ciascun onere relativo alla fornitura e posa in opera, al collegamento
con le tubazioni esistenti dell'impianto, sino a dare un lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Portata aria 260 mc/h.
aspirazione bagni 7,00

SOMMANO ognuno 7,00

48 Corpi scaldanti costituiti da radiatori in alluminio ad elementi
013.009.001. componibili, assemblati mediante nipples in acciaio, con valvola di
00a intercettazione, detentore, valvola di sfogo dell'aria, tappi laterali,
np guarnizioni, mensole di sostegno del tipo ad espansione con tassello
21/02/2011 in nylon. Larghezza mm 80; spessore mm 90. Compreso ciascun

onere relativo alla fornitura e posa in opera, alla preverniciatura degli
elementi, al collegamento con le tubazioni di andata e di ritorno
dell'impianto, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
comprese valvole termostatiche e quotaparte impianto e tubazioni -
termoarredi per bagni comprese valvole termostatiche
corpi scaldanti bagni e camere 6-7 9,00

SOMMANO ognuno 9,00

49 adeguamento impianto TD - spostamento armadio - fornitura e posa
NP 006 antenne Wfi per piano terra
21/02/2011 1,00
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R I P O R T O 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

50 Impianto elettrico camere e bagni e corridoi, sale studio - importo a
NP 004 corpo per camera/bagno, abienti- compresi corpi illuminanti Prese
21/02/2011 luce scrivanie e comodini, presa telefonica - compreso apparecchio e

quotaparte impianto da centralino- quadretto di camera comprese
assistenze - allacciamento al quadro generale con relativi interruttori
differenziali e quantaltro necessario per dare il lavoro completo a
regola d'arte.

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

51 Impianto rilevazione incendi e luci di sicurezza- adeguamento
NP 004.001 esistente e ampliamneto, con eventuale aggiunta di sensori ed
21/02/2011 apparecchiature, riprogrammazione centralina e quant'altro per dare il

lavoro finito e funzionante a regola d'arte.   a corpo
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

52 Compartimentazione fori nel solaio con sacchetti di materiale
NP 009 ignifugo al fine di rendere REI 90 i passaggi nei solai e nelle pareti
21/02/2011 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

53 Quota-parte impianto di adduzione bagni e impianto di scarico acque
NP 003 reflue - valutazione a corpo per ciascun bagno, comprensivo di
17/02/2011 rubinetti di arresto per l'adduzione. adduzioni e scarichi collegati

all'impianto esistente al piano interrato.  Impianto completo e
funzionante a regola d'arte

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

54 Fornitura e posa in opera di porta in legno REI 30, in legno ad un
9.1.4.np2 battente, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata
17/02/2011 ISO 9001, realizzata in legno, anta laminata, telaio e inbotti in legno

massello,  n. 3 cerniere in ottone pesante registrabili, serratura in
ottone con sblocco atipanico e chiave tipo yale con chiave maestra
"paspartout, maniglia interna e pomello esterno, soglia mobile, molla
aerea di richiamo automatico a slitta   guarnizioni autoespandenti sui
tre lati per fumi caldi, rostri fissi, incluso, inoltre,  le assistenze
murarie, nessuna esclusa, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni serramento per luce di passaggio  dimensioni  cm. 90-
85x-210
porte accesso camere 7,00

SOMMANO cadauno 7,00

55 Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" a due battenti,
014.004.021. attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica
00a omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, realizzata con
17/02/2011 pannelli tamburati in doppia lamiera di acciaio stampato e zincato,

comprensivi di imbottitura in lana di vetro, accessoriata con quattro
cerniere di serie del tipo reversibile con molla regolabile per la
chiusura automatica, guarnizioni autoespandenti sui tre lati per fumi
caldi, rostri fissi, controtelaio in acciaio elettrozincato da 20/10 mm
da premurare con zanche avvitate, serratura a scrocco con chiave ad
un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio; inclusi, inoltre, la possibilità della posa in opera sia con
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

senso di apertura a destra sia con senso di apertura a sinistra, la
finitura con vernice antiruggine al cromato di zinco ed il trattamento a
finire con due mani di idoneo prodotto ignifugo, le assistenze
murarie, nessuna esclusa, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni
serramento per luce di passaggio.  (Largh. x alt = mm 1200 x 2000);
REI 120.
porta corridoio accesso camere 1,00

SOMMANO ognuno 1,00

56 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per apertura a
014.004.022. spinta, dotato di omologazione ministeriale, montato su porta
00c esistente per una larghezza massima fino a ml 1,20, compresi
21/02/2011 scrocco, asta di rinvio, cavallotto di guida, scatola supportatile, barre,

tutti gli accessori e la ferramenta d'uso comune, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con scrocco laterale
alto e basso per porta a due ante.
maniglione per porta 1,00

SOMMANO ognuno 1,00

57 Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di larghezza
009.001.001. variabile e spessore minimo di 2,5 cm, piallati e spianati, completi di
00c idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura, i tagli a misura, gli
22/02/2011 sfridi, comprese le necessarie opere murarie, il tiro e il calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio, ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
larghezza fino a 15 cm
(lung.=2,1*2+,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00

58 Bussola in legno del tipo tamburato ad uno o due battenti, con o senza
009.001.004. sopraluce a vetri, fisso o apribile a vasistas, costituita da telaio fisso
00b della sezione media di 8x4,5 cm, collegato al controtelaio con idonei
17/02/2011 ancoraggi, la parte mobile o battente composta da: intelaiatura

portante in legno d'abete (sezione minima 8x4,5 cm) con fasce
intermedie tamburate e fascia inferiore a massello di altezza di 15-20
cm, rivestimento esterno delle due facce con pannelli lisci di
compensato (spessore minimo 6 mm); comprese le mostre, le cornici,
eventuali listelli sagomati coprifilo e zoccoletti, completa di tre
cerniere pesanti per ogni battente in ottone anche cromato, dell'altezza
di cm 14, due paletti a scatto incassati, maniglie e relative piastre e
bocchette in ottone anche cromato, serratura da incasso a scrocco con
due chiavi a doppia mandata, apparecchiatura di apertura e chiusura
del sopraluce in ottone lucido o cromato, ed ogni altro onere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte: un battente e
rivestimento esterno in mogano, rovere, noce tanganica
porte bagni 4,00 0,80 2,100 6,72

SOMMANO m2 6,72

59 Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per porte a
009.001.032 scomparsa delle dimensioni da 80 a 90 cm di luce netta della porta,
17/02/2011 costituita da una struttura interparete in acciaio dotata di carrelli e

binari speciali che sorreggono la porta.
porte bagni 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

60 Fornitura e posa in opera di porta a scomparsa interno muro con
009.001.033 sistema di chiusura a scomparsa costituita da una struttura interparete
17/02/2011 in acciaio dotata di carrelli e binari speciali che sorreggono la porta,
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predisposta per la posa su controtelai incassati compensati a parte.
Vedi voce n° 59 [cadauno 4.00] 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

61 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00e- risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
g altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a
21/02/2011 persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei

danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: serramenti in legno o in ferro di
qualsiasi spessore comprese mostre e contromostre -  lastre di vetro o
di cristallo
rimozione box doccia 105,00

SOMMANO m2 105,00

62 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
00a interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
21/02/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per piatti docce e vasi igienici a
pavimento.
rimozione piatto doccia 105,00

SOMMANO cadauno 105,00

63 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
a- adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
a tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati
21/02/2011 vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: rivestimenti
in piastrelle, di maiolica e simili, compreso malta di sottofondo
demolizione pavimento doccia 105,00 0,50 1,000 52,50

SOMMANO m2 52,50

64 Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto sul luogo di
014.002.007. impiego, eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
00g m di altezza dal piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di
21/02/2011 adduzione e di scarico dell'impianto idrico, completo di piletta a

griglia, gruppo miscelatore ad incasso con due rubinetti di manovra,
doccia con relativo braccio, diametro 1/2" e rosone, il tutto in ottone
del tipo pesante cromato, soffione anticalcare, sifone in polietilene;
compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di
uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni medie cm 80x80 - 80x100 (produzione alta qualità); in
gres porcellanato (fire-clay).
novi piatti doccia 105,00

SOMMANO ognuno 105,00

65 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
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00c interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
21/02/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per vasi igienici tradizionali e bidet.
rimozione WC e bidet 109,00 2,000 218,00

SOMMANO cadauno 218,00

66 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compresi oneri
014.005.001. per assistenze murarie, eventuali ripristini a finire di talune parti
00d interessate dall'intervento, intercettazioni, tiro e calo dei materiali,
21/02/2011 carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica

discarica autorizzata più vicina, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Per lavabo singolo su mensola ed
orinatoi.
lavandini con colonna 109,00

SOMMANO cadauno 109,00

67 Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi forma, ovale o
014.002.003. poligonale, in porcellana vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, a
00a cacciata o ad aspirazione con scarico a pavimento o a parete,
21/02/2011 compreso trasporto sul luogo di impiego, eventuale tiro e calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano
d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico
dell'impianto idrico,  completo di cassetta di scarico esterna in PVC
da 12  litri, batteria di scarico a galleggiante con doppio  comando a
risparmio  idrico, bocchettone di collegamento con rosone, sedile in
plastica pesante, seditoia di protezione in plastica pesante, anelli in
gomma; compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra
ferramenta di uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie
e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Per adulti (produzione alta qualità).

109,00

SOMMANO ognuno 109,00

68 Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcellana vetrificata
014.002.004. (vetrochina), monoforo od a tre fori, bianco o colorato, compreso
00a trasporto sul luogo di impiego, eventuale tiro e calo dei materiali,
21/02/2011 ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio,

collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico dell'impianto
idrico, completo di piletta di scarico automatico a pistone, sifone, un
gruppo miscelatore con due rubinetti di regolazione, raccordi flessibili
con rosette; compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra
ferramenta di uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie
e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).

109,00

SOMMANO ognuno 109,00

69 Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina),
014.002.001. bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera,
00c compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale
21/02/2011 tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal

piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di
scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore
con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre,
morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune,
sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino
a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni medie
65x50 (produzione alta qualità).

109,00
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R I P O R T O 109,00

SOMMANO ognuno 109,00

70 Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina),
014.002.001. bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera,
00e compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale
21/02/2011 tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal

piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di
scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore
con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre,
morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune,
sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino
a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per
colonna in vetrochina a pavimento (produzione alta qualità).
Vedi voce n° 69 [ognuno 109.00] 109,00

SOMMANO ognuno 109,00

71 Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina),
014.002.001. bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera,
00g compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale
22/02/2011 tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal

piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di
scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore
con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre,
morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune,
sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino
a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per
gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).
Vedi voce n° 69 [ognuno 109.00] 109,00

SOMMANO ognuno 109,00

72 Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi: il tiro in alto o il
002.003.010. calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da demolire
00x adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed esterni,
22/02/2011 tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati

vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi segnaletici
diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di
rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti
le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o
con sega), la riparazione dei danni arrecati a terzi. Tutti i materiali o
manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa; ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: battiscopa in
legno e gomma di qualsiasi altezza, compresa la malta di sottofondo
battiscopa bagni *(lung.=1,8*2+1*2) 109,00 5,60 610,40

SOMMANO m 610,40

73 Livellamento di vecchie pavimentazioni e di sottofondi, dello
008.001.027 spessore non inferiore a 1,5 cm, per la posa di pavimenti sottili
21/02/2011 (linoleum, gomma, moquet, ecc.) con l'impiego di malta cementizia

dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto,
compresa l'eventuale formazione di raccordi a guscio tra il pavimento
e le pareti, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
livellamento pavimento bagni 109,00 2,00 1,000 218,00

SOMMANO m2 218,00
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74 Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o industriale,
008.001.029. posto in opera con idoneo adesivo o cemento sul piano di posa
00a appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a
21/02/2011 misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di

dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: di tipo
civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in rotoli, dello
spessore di 4 mm
pavimenti bagni - compreso risvolto laterale 109,00 2,00 1,100 239,80
Contorno piatto doccia -zoccolino impermeabilizzante 109,00 2,60 0,150 42,51

SOMMANO m2 282,31

75 Rimozione e sgombero attrezzature e materiale inutilizzabile posto al
NP 007 piano interrato
21/02/2011 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

76 Box doccia, parete rettilinea, in profili di alluminio verniciato e
013419b pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di
21/02/2011 guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia posto a filo

pavimento: dimensioni parete 100 cm
porta a soffietto parete cm 100 105,00

SOMMANO cad 105,00

77 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00e- risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
g altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a
21/02/2011 persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei

danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: serramenti in legno o in ferro di
qualsiasi spessore comprese mostre e contromostre -  lastre di vetro o
di cristallo
rimozione finestre interrato 2,00 0,750 1,750 2,63
*(larg.=2,91+3,71+3,87+3,74+2,27+2,69+2,95+2,03+1,62+2,94+
1,96) 1,00 30,690 0,880 27,01

SOMMANO m2 29,64

78 Infissi per finestre e porte in ferro, ad uno o più battenti, di qualsiasi
009.002.006. tipo, costituiti da parti fisse e mobili, apribili anche a Vasistas,
00e composti con profili normali in ferro di qualunque sezione e forma,
21/02/2011 semplici od accoppiati, battentatura singola o multipla, compresi

eventuali pannelli in lamiera, i tagli a misura, gli sfridi, le saldature o
bullonature, le cerniere in acciaio con rondelle, gocciolatoi,
guarnizioni, compassi, apparecchiature a leva, cremonesi in ottone
cromato, eventuali serrature con chiavi e maniglie in ottone cromato
ed ogni altro accessorio, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, il controtelaio in profilato di acciaio
zincato e le necessarie opere murarie; esclusa la fornitura e il
montaggio dei vetri: in profilati scatolari zincati fino a 10 kg /mq
Vedi voce n° 77 [m2 29.64] 10,00 296,40

SOMMANO kg 296,40

79 Lastre di vetro o di cristallo tagliati a misura, di qualsiasi dimensione,
009.003.001. forniti e posti in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
00i fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresi
21/02/2011 gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro e il calo dei materiali, i

ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: vetro retinato
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incolore, spessore medio mm 6 (( mm 0,5)
Vedi voce n° 77 [m2 29.64] 29,64

SOMMANO m2 29,64

80 Rinforzo strutturale di elementi in C.A. inflessi (beton plaquè) con
012.001.017 lamiere esterne incollate direttamente alla struttura mediante resine
21/02/2011 epossidiche, compresa la scarifica della superficie di incollaggio fino

a raggiungere la parte compatta del cls, spalmatura o iniezione di
adesivo strutturale, fornitura e posa in opera di lamiere tipo Fe360
sabbiato e sagomato complete di bulloni o tiranti filettati, dadi e
rondelle, nonchè una mano di vernice antiruggine; compresi eventuali
ponteggi e ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a
regola d'arte; misurazione della superficie delle placche applicate.
restauro travi CA interrato 1,00 47,00 1,000 47,00
ulteriore restauro murature contro terra e solai adiacenti 1,00 20,00 1,000 20,00

SOMMANO m2 67,00

81 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
010.001.003 fissativo, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con
21/02/2011 acqua al 50 %, ad alta penetrazione, compresi il tiro e il calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
interrato zone interessate dalla ristrutturazione 47,00 3,000 141,00

2,00 50,00 2,500 250,00

SOMMANO m2 391,00

82 Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo (buccia
010.001.005. d'arancia), su pareti e soffitti, con due mani a perfetta copertura,
00a compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m
21/02/2011 dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da
conteggiarsi a parte: del tipo liscio
Vedi voce n° 81 [m2 391.00] 391,00

SOMMANO m2 391,00

83 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00e- risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
g altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a
21/02/2011 persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei

danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: serramenti in legno o in ferro di
qualsiasi spessore comprese mostre e contromostre -  lastre di vetro o
di cristallo
rimozione finestre sale comuni ai piani 8,00 1,50 1,700 20,40

SOMMANO m2 20,40

84 Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti,
009.002.015. le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a
00j battentatura multipla a giunto aperto, di profondità 50 o 55 mm e
21/02/2011 dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in
E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi
speciali, di cerniere e squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in
ferro a contatto con l'alluminio sono cadmiate; compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la
fornitura e il montaggio dei vetri, il controtelaio da (12-10 mm) in
lamiera zincata e le opere murarie: con apertura ad anta-ribalta, a
taglio termico
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Vedi voce n° 83 [m2 20.40] 20,40

SOMMANO m2 20,40

85 Vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre
009.003.002. di cristallo incolori separate da opportuni distanziatori e da una
00b intercapedine d'aria disidratata dello spessore compreso da un
21/02/2011 minimo di mm 6 fino a mm 12, il tutto racchiuso in un profilo

d'acciaio inox; poste in opera su infissi di qualunque natura, compresi
gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
d'appoggio, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte: con distanziatore metallico spessore minimo da 6 mm
Vedi voce n° 83 [m2 20.40] 20,40

SOMMANO m2 20,40

86 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
00e- risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
g altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a
21/02/2011 persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei

danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: serramenti in legno o in ferro di
qualsiasi spessore comprese mostre e contromostre -  lastre di vetro o
di cristallo
rimozione porte REI 10,00 0,950 2,000 19,00

4,00 0,950 2,100 7,98
9,00 1,300 2,100 24,57

SOMMANO m2 51,55

87 Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" ad un battente,
014.004.020. attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica
00k omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, realizzata con
21/02/2011 pannello tamburato in doppia lamiera di acciaio stampato e zincato,

comprensivo di imbottitura in lana di vetro, accessoriata con due
cerniere di serie del tipo reversibile con molla regolabile per la
chiusura automatica, guarnizioni autoespandenti sui tre lati per fumi
caldi, rostri fissi, controtelaio in acciaio elettrozincato da 20/10 mm
da premurare con zanche avvitate, serratura a scrocco con chiave ad
un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio; incluso, inoltre, la possibilità della posa in opera sia con
senso di apertura a destra sia con senso di apertura a sinistra, la
finitura con vernice antiruggine al cromato di zinco ed il trattamento a
finire con due mani di idoneo prodotto ignifugo, le assistenze
murarie, nessuna esclusa, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Dimensioni
serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1000 x 2000);
REI 120.
porte di piano 10,00

SOMMANO ognuno 10,00

88 Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" ad un battente,
014.004.020. attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica
00o omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, realizzata con
21/02/2011 pannello tamburato in doppia lamiera di acciaio stampato e zincato,

comprensivo di imbottitura in lana di vetro, accessoriata con due
cerniere di serie del tipo reversibile con molla regolabile per la
chiusura automatica, guarnizioni autoespandenti sui tre lati per fumi
caldi, rostri fissi, controtelaio in acciaio elettrozincato da 20/10 mm
da premurare con zanche avvitate, serratura a scrocco con chiave ad
un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio; incluso, inoltre, la possibilità della posa in opera sia con
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senso di apertura a destra sia con senso di apertura a sinistra, la
finitura con vernice antiruggine al cromato di zinco ed il trattamento a
finire con due mani di idoneo prodotto ignifugo, le assistenze
murarie, nessuna esclusa, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Dimensioni
serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1000 x 2150);
REI 120.
porte PT ex custode, scale 4,00

SOMMANO ognuno 4,00

89 Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" a due battenti,
014.004.021. attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica
00c omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, realizzata con
21/02/2011 pannelli tamburati in doppia lamiera di acciaio stampato e zincato,

comprensivi di imbottitura in lana di vetro, accessoriata con quattro
cerniere di serie del tipo reversibile con molla regolabile per la
chiusura automatica, guarnizioni autoespandenti sui tre lati per fumi
caldi, rostri fissi, controtelaio in acciaio elettrozincato da 20/10 mm
da premurare con zanche avvitate, serratura a scrocco con chiave ad
un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio; inclusi, inoltre, la possibilità della posa in opera sia con
senso di apertura a destra sia con senso di apertura a sinistra, la
finitura con vernice antiruggine al cromato di zinco ed il trattamento a
finire con due mani di idoneo prodotto ignifugo, le assistenze
murarie, nessuna esclusa, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni
serramento per luce di passaggio.  (Largh. x alt = mm 1300 x 2000);
REI 120.

9,00

SOMMANO ognuno 9,00

90 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per apertura a
014.004.022. spinta, dotato di omologazione ministeriale, montato su porta
00a esistente per una larghezza massima fino a ml 1,20, compresi
21/02/2011 scrocco, asta di rinvio, cavallotto di guida, scatola supportatile, barre,

tutti gli accessori e la ferramenta d'uso comune, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con scrocco
laterale.
Vedi voce n° 87 [ognuno 10.00] 10,00
Vedi voce n° 88 [ognuno 4.00] 4,00

SOMMANO ognuno 14,00

91 assistenze per rimozione, trasporto a discarica, porte tagliafuoco
NP 001.001 1,00
21/02/2011

SOMMANO a corpo 1,00

92 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per apertura a
014.004.022. spinta, dotato di omologazione ministeriale, montato su porta
00c esistente per una larghezza massima fino a ml 1,20, compresi
21/02/2011 scrocco, asta di rinvio, cavallotto di guida, scatola supportatile, barre,

tutti gli accessori e la ferramenta d'uso comune, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con scrocco laterale
alto e basso per porta a due ante.
Vedi voce n° 89 [ognuno 9.00] 9,00

SOMMANO ognuno 9,00

93 Rimozione di manufatti in ferro, imp. idrico-sanitario, elettrico,
002.004.001. riscaldamento, ecc. compreso il tiro in alto o il calo dei materiali di
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00e- risulta, le puntellature necessarie, i ponti di servizio fino a 4 m di
g altezza, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni a
21/02/2011 persone e cose, la recinzione degli spazi di rispetto, la riparazione dei

danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte: serramenti in legno o in ferro di
qualsiasi spessore comprese mostre e contromostre -  lastre di vetro o
di cristallo
rimozione porte ingresso 2,00 2,050 2,080 8,53
laterala 1,00 1,200 2,080 2,50

SOMMANO m2 11,03

94 Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti,
009.002.015. le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a
00i battentatura multipla a giunto aperto, di profondità 50 o 55 mm e
21/02/2011 dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in
E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi
speciali, di cerniere e squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in
ferro a contatto con l'alluminio sono cadmiate; compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la
fornitura e il montaggio dei vetri, il controtelaio da (12-10 mm) in
lamiera zincata e le opere murarie: con apertura normale, a taglio
termico
Vedi voce n° 93 [m2 11.03] 11,03

SOMMANO m2 11,03

95 Vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre
009.003.002. di cristallo incolori separate da opportuni distanziatori e da una
00b intercapedine d'aria disidratata dello spessore compreso da un
21/02/2011 minimo di mm 6 fino a mm 12, il tutto racchiuso in un profilo

d'acciaio inox; poste in opera su infissi di qualunque natura, compresi
gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
d'appoggio, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte: con distanziatore metallico spessore minimo da 6 mm
Vedi voce n° 94 [m2 11.03] 11,03

SOMMANO m2 11,03

96 Formazione di tettoia, in sostituzione dell'attuale pensilina, con
NP 008 pannelli sandwich, spessore totale come attuale (circa 16 cm) rifinito
21/02/2011 in colore cemento, con scossaline di contorno, sgocciolatoio e tutto

quanto necessario per dare la tettoia stabile, fissa ee esteticamente
come l'attuale.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

97 Demolizione di parti di fabbricato da eseguire a mano ,con assoluto
002.003.005. divieto dell'uso di mezzi meccanici, eseguito con ogni cura per evitare
00c danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, compreso il tiro
21/02/2011 in alto o il calo in basso, le puntellature necessarie delle parti da

demolire adeguatamente dimensionate, i ponti di servizio interni ed
esterni, nonchè tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti
a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di mezzi
segnaletici diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione
degli spazi di rispetto, l'onere delle cautele da adottare per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti
escluse dalla demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici
con fiamma o con sega) la riparazione dei danni arrecati a terzi e ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Non sono compresi nel prezzo e pertanto compensati a parte, gli oneri
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relativi agli eventuali spostamenti di tracciato di cavi elettrici,
telefonici, idrici, fognari, ecc. per i quali viene richiesto l'intervento
dell'azienda erogatrice. Con la rimozione dei tetti, infissi, apparecchi
igienici ed altre opere di finitura restano di proprietà dell'impresa; si
liquida l'effettivo volume di struttura demolita: per strutture in c.a.
(pilastri, travi, ecc.)
pensilina di ingresso Tettoia 1,00 2,50 2,500 0,160 1,00

SOMMANO m3 1,00

98 Nolo di piattaforme aeree a caldo, compresa la fornitura nella
018.012.016. navicella di energia elettrica, aria ed acqua in pressione.
000a fino a 21 m di altezza
21/02/2011 3,00

SOMMANO giorni 3,00

99 Nolo di elementi mobili di recinzione in pannelli delle dimensioni di
018.002.004. m 3,50 x h m 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
000a tubolare Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete zincata a
21/02/2011 caldo spessore non inferiore a mm 4 maglia 85x235, peso non

inferiore a kg 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e
relativi basamenti in cls del peso di kg 35, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a
lavori ultimati - per il primo mese di impiego

20,00

SOMMANO m 20,00

100 Nolo di elementi mobili di recinzione in pannelli delle dimensioni di
018.002.004. m 3,50 x h m 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
000b tubolare Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete zincata a
21/02/2011 caldo spessore non inferiore a mm 4 maglia 85x235, peso non

inferiore a kg 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e
relativi basamenti in cls del peso di kg 35, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a
lavori ultimati - per ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 99 [m 20.00] 2,00 40,00

SOMMANO m 40,00

101 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a m 2 a
018.002.006 protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di mm 20
21/02/2011 infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello

spessore di cm 2,50, elemento di chiusura in rete plastificata di colore
arancione. Costo per l'intera durata dei lavori

30,00

SOMMANO m 30,00

102 Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno,
018.012.001. per altezze superiori a m 4 e fino a m 20, conforme alle norme di
000a sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di lavoro
21/02/2011 e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi

montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori.
Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: per i
primi 30 giorni lavorativi di impiego
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1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO mq 80,00

103 Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno,
018.012.001. per altezze superiori a m 4 e fino a m 20, conforme alle norme di
000b sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di lavoro
21/02/2011 e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi

montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori.
Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata:
sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di
impiego o sua frazione
Vedi voce n° 102 [mq 80.00] 6,00 480,00

SOMMANO mq 480,00

104 Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta m
018.012.006. 1,20x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con quota
000a massima del piano di lavoro a m 3,00
21/02/2011 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

105 Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta m
018.012.006. 1,20x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con quota
000b massima del piano di lavoro a m 3,00
21/02/2011 sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di

impiego o sua frazione
Vedi voce n° 104 [cadauno 2.00] 6,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00

106 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
018.010.003 lunghezza m 1,50., legati con catene al ponteggio o alla struttura,
21/02/2011 compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo.

3,00

SOMMANO mesi 3,00

107 Ulteriori aprestamenti, cartelli, segnaletica, estintori, ecc
018.000.000. 1,00
s
21/02/2011 SOMMANO a corpo 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

     Bologna, 17/02/2011

Il Tecnico
Geom. Stefano Liboni
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