


Num.Ord.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI par.ug. lung. larg. H/peso Quantità

PREZZO

unitario

IMPORTO

TOTALE

OPERE EDILI NON STRUTTURALI 

1 A 11.02.1.b.
ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO di pareti esterne 

ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli 

rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva 

specifica e tassellature con almeno quattro al mq chiodi 

in moplen a testa tonda larga, completo di intonaco 

sottile dello spessore di 5-6 mm applicato in più riprese 

per dare il supporto pronto per la tinteggiatura, armato 

con speciale tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata 

4x4 mm con resistenza a trazione kg 120-150, escluse 

tinteggiature, pannelli in lana di roccia conducibilità 

termica λ = 0,036 W/m°K

A 11.02.1.b.1. spessore 4 cm € 56,40
A 11.02.1.b.2. per ogni cm in più (spessore totale 7cm) € 4,41

Piano terra 66 2,4 158,4

Piano primo 187,88 2,7 507,276

55 3 165

Piano secondo - Piano terzo 2 129,2 2,7 697,68

4 48,75 3 585

16 0,72 11,52

Cappotto Piano quarto 97,8 2,7 264,06

2 48,75 3 292,5

2 1,2 3 7,2

Cappotto Piano quinto-sesto 2 103,9 2,7 561,06

4 48,75 3 585

4 1,2 3 14,4

Cappotto Piano settimo 2 84,1 1,05 176,61

2 84,1 1,35 227,07

4 30 3 360

4 30 0,4 48

2 84,1 0,3 50,46

A sottrarre quantità cappotto dietro tubazione gas -32,4

SOMMANO mq 4678,836 € 69,63 € . ,

2 A 11.02.1.b.
ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO di pareti esterne 

ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli 

rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva 

specifica e tassellature con almeno quattro al mq chiodi 

in moplen a testa tonda larga, completo di intonaco 

sottile dello spessore di 5-6 mm applicato in più riprese 

per dare il supporto pronto per la tinteggiatura, armato 

con speciale tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata 

4x4 mm con resistenza a trazione kg 120-150, escluse 

tinteggiature, pannelli in lana di roccia conducibilità 

termica λ = 0,036 W/m°K

A 11.02.1.b.1. spessore 4 cm € 56,40

Cappotto dietro tubazioni gas balconi 48 0,25 2,7 32,4

SOMMANO mq 32,4 € 56,40 € . ,

3 A 11.01.11.e. ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI 

SOLAIO, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale 

isolante, ancorati alla struttura portante con malta 

adesiva speciale e tessellature con chiodi al moplen a 

testa tonda larga, compreso intonaco sottile, armato 

con speciale tessuto in fibra di vetro, realizzato in: 

pannelli in lana di roccia a fibre orientate, di densità 

pari a 85 kg/mc:

A 11.01.11.e.1. spessore 3 cm € 20,50
A 11.01.11.e.2. per ogni cm in più (spessore totale 8cm) € 1,24

Balconi Sesto piano 2 45,15 90,3

Logge sesto piano 2 8,1 16,2

Intradosso solaio portico ludico 283

Intradosso solaio logge e sporgenze laterali 2 20 40

Intradosso portici di ingresso 4 25 100

Intradosso portici di ingresso 4 7,2 28,8

SOMMANO mq 558,3 € 26,70 € . ,

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO IN VIA NAVONE 23-29 
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4 A 3.01.11.a. SPICCONATURA DI INTONACO a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione 
anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il 

tiro in discesa dei materiali, il trasporto, 

l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il 
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 

inutilizzabile a mano                                                          

15% della superficie

Superfici verticali isolate (vedi voci 1 e 2) 4711,236

Intradossi isolati (vedi voce 3) 558,3

Superfici non isolate

Piano terra 2 5,95 2,4 28,56

16 1,4 2,4 53,76

17,45 17,45

4 16,6 66,4

Piano primo 2 18,25 3 109,5

8 14,375 115

8 4,14 33,12

2 14,8 2,7 79,92

4 14,3 1,2 68,64

4 5,55 0,4 8,88

8 4,68 37,44

8 12,5 100

8 4 32

Piano secondo-terzo 4 18,76 3 225,12

16 14,375 230

16 4,68 74,88

16 4,14 66,24

16 8 128

14 2,3 32,2

Piano quarto 4 6,43 3 77,16

2 2,1 3 12,6

8 14,375 115

6 4,14 24,84

6 4,68 28,08

8 8 64

6 2,3 13,8

Piano quinto - sesto 2 16,85 3 101,1

8 14,375 115

6 4,14 24,84

6 4,68 28,08

6 8 48

6 2,3 13,8

2 12 24

Piano settimo 16 1,8 2 57,6

16 1,3 2 41,6

4 12,88 51,52

9,66 9,66

SOMMANO mq 7627,326

SOMMANO mq 15% 1144,0989 € 6,20 € . ,

5 A 12.01.17.
RINCOCCIATURA DI SUPERFICI da intonacare, per 

conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta 

bastarda a più strati e scaglie di laterizio, anche per 

esecuzione a piccole zone, e quanto occorre per dare 

l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

vedi voce 4 1144,0989

SOMMANO mq 1144,0989 € 11,88 € . ,

6 A 20.01.15.
TINTEGGIATURA con pittura minerale a base di silicati 

di potassio a due mani a coprire, compresa una mano 

di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la 

preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura

Con due o più colorazioni a scelta della DdL

Superfici isolate (vedi voci 1,2,3) 5269,536

Superfici non isolate (vedi voce 4) 2357,79

SOMMANO mq 7627,326 € 9,30 € . ,
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7 A 3.01.15.c. DEMOLIZIONE di pavimento, compreso il sottofondo 

dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di 

malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso 
il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale inutilizzabile: in cotto o grès

marciapiede esterno 10

SOMMANO mq 10 € 9,81 € ,

8 A 

14.01.18.a.1.
PAVIMENTO in piastrelle di grés fine porcellanato 

(prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, 

previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti 

connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, 

compresi tagli, sfridi e pulitura finale, 20X20 tinta unita 

naturale

marciapiede esterno 10

SOMMANO mq 10 € 39,77 € ,

9 A 3.01.16.e. DEMOLIZIONE di rivestimenti di pareti, compresa la 

demolizione della sottostante malta di allettamento, 

calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto 
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 

inutilizzabile:

zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo

P1 8 3,68 29,44

8 7 56

136,8 136,8

P2- P3 16 3,3 52,8

16 4,98 79,68

P4 8 4,98 39,84

6 3,3 19,8

P5-P6 12 4,98 59,76

12 3,3 39,6

4 8 32

SOMMANO m 545,72 € 1,70 € ,

10 A 14.02.10.a.

ZOCCOLINO battiscopa in grés fine porcellanato di 

prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto 

in opera con malta bastarda compresa stuccatura, 

sigillatura e pulizia finale:

Piano terra- attacco a terra 2 66 132

P1- P6 vedi voce 9 545,72

SOMMANO m 677,72 € 10,59 € . ,

11 A 18.01.6.b. SOGLIE FINESTRE. Elementi di completamento 

realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10: 

raccordo a pavimento (sviluppo 300 mm)

F1 24 0,9 21,6

F3 100 0,6 60

F5 28 0,6 16,8

F7 4 1,5 6

F8 4 1,5 6

F9 52 1,5 78

SOMMANO m 188,4 € 25,82 € . ,

12 A 18.01.6.b. RACCORDI SPECIALI. Elementi di completamento 

realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10: 

raccordo a pavimento (sviluppo 300 mm)

Attacco balaustre balconi 44 0,3 13,2

SOMMANO m 13,2 € 25,82 € ,

13 A 18.01.6.b. PARAPETTO TERRAZZO. Elementi di completamento 

realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10: 

raccordo a pavimento (sviluppo 300 mm)

Nuova scossalina per parapetto terrazzo 2 84,1 168,2

Nuova scossalina per coronamento vani scala 4 30 120

SOMMANO m 288,2 € 25,82 € . ,
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14 A 

11.01.11.i.1.
ISOLAMENTO IMBOTTI FINESTRE. Isolamento 

termico in intradosso di solaio, eseguito mediante

pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla 

struttura portante con malta adesiva speciale e 

tessellature con chiodi al moplen a testa tonda larga, 

compreso intonaco sottile, armato con speciale tessuto 

in fibra di vetro, realizzato in pannelli in polistirene 

espanso estruso di densità pari a 33-35

kg/mc, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma 

UNI 7819:

spessore 2cm

F1 24 4,5 0,1 10,8

F2 42 5,6 0,1 23,52

F3 100 3 0,1 30

F4 48 6,2 0,1 29,76

F5 28 1,4 0,1 3,92

F7 4 4,8 0,1 1,92

F8 4 4,8 0,1 1,92

F9 52 5,6 0,1 29,12

SOMMANO mq 130,96 € 27,73 € . ,

15  A 3.01.15.b.
DEMOLIZIONE di pavimento, compreso il sottofondo 

dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di 

malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso 
il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale inutilizzabile:

Terrazzo di copertura, in marmittoni e simili 2 398,4 796,8

Copertura vano scala 4 31 124

SOMMANO mq 920,8 € 12,39 € . ,

16 A 3.01.14.a.
DEMOLIZIONE di sottofondi di pavimenti (gretoni e 

simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole 
zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa 

dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito 
del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica 

autorizzata del materiale inutilizzabile, massi e massetti 

di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

Terrazzo di copertura e vano scala 796,8 0,15 119,52

Copertura vano scala 124 0,06 7,44

SOMMANO mc 126,96 € 72,30 € . ,

17 A 3.01.17.a.
DEMOLIZIONE di strato impermeabilizzante 

(demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale 

sottofondo da valutare a parte) calo in basso e 

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, 
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile, guaina 

a base bituminosa monostrato

Terrazzo di copertura e vano scala 920,8

SOMMANO mq 920,8 € 1,55 € . ,

18 NP 1 BOCCHETTONI TERRAZZO.    Con il presente articolo 

la ditta è compensata per la realizzazione delle 

seguenti opere: 1) rimozione di bocchettone in gomma, 

pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa, 

compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 

provviorio nell'ambito del cantiere. E' escluso il 

trasporto alla discarica; 2) f.p.o. di di bocchettone in 

membrana bitume-polimero armata da posizionare in 

presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia 

quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e 

cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e 

liscio;  3) f.p.o di una griglia completa di telaio.  Con il 

prezzo a corpo la ditta è compensata per la 

realizzazione delle opere sommariamente descritte nel 

testo dell'articolo. 

Terrazzo di copertura 8

Copertura vano scala 4

SOMMANO cad 12 € 78,00 € ,
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19 A 3.03.5.a. CARICO E TRASPORTO. Carico e trasporto a 

discariche e/o impianti autorizzati che dovranno 

vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto 

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque 

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con 

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. 

Esclusi gli oneri di discarica. Compreso il carico a 

mano.

pavimento 796,8 0,07 55,776

marciapiede 10 0,04 0,4

massetto 126,96 1,3 165,048

strato impermeabile 920,8 0,03 27,624

bocchettoni 12 0,003 0,036

intonaci 1144,099 0,02 22,881978

zoccolini 54,2176 0,03 1,626528

SOMMANO ton 273,39251 € 23,65 € . ,

20 A 3.03.7.
COMPENSO alle discariche autorizzate o impianto di 

riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e 

contributi, per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. 

L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato 

a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La 

consegna del modulo del formulario alla D.L. 

autorizzerà la corrisponsione degli oneri.

A 3.03.7.b. rifiuti inerti (pavimento, massetto, intonaci) 245,73251 € 9,00

A 3.03.7.a.
rifiuti inerti non recuperabili (strato impermeabile, 

bocchettoni) 27,66 € 11,00

SOMMANO ton € . ,

21 A 7.03.1.a. MASSETTO isolante in conglomerato cementizio 

confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e 

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per 

lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti 

o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o 

profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, 

misurato per metro cubo, con calcestruzzo cellulare 

alleggerito

Terrazzo di copertura e vano scala 920,8 0,16 147,328

SOMMANO mc 147,328 € 206,59 € . ,

22 A 

10.01.10.a. BARRIERA AL VAPORE. Barriera al vapore costituita 

da fogli di polietilene posati a secco

con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di 

giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti 

verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2 mm

Terrazzo di copertura e vani scala 920,8

SOMMANO mq 920,8 € 1,55 € . ,

23 A 

11.01.2.b.1.
ISOLAMENTO TERMICO in estradosso di coperture 

piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a 

secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato, compreso tiro in alto del 

materiale, realizzato con pannelli in pannelli isolanti in 

lana di roccia densità 155 kg/mc, conducibilità termica 

λ ≤ 0,038 W/m°K

Isolante sp. 6cm 920,8 € 30,40
A 11.01.2.b.2. per ogni cm in più (totale 10cm) 920,8 € 3,98

SOMMANO mq 920,8 € 46,32 € . ,

24 A 10.01.3

MANTO IMPERMEABILE con armatura in vetrovelo 

rinforzato costituito da una membrana prefabbricata 

formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a 

freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di 

almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm

trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas 

propano e successiva suggellatura con ferro caldo al 

piano di posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali 

per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:

A 10.01.3.a. spessore di 3 mm, 920,8 € 7,23

A 10.01.3.c. sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti 920,8 € 5,78

SOMMANO mq 920,8 € 13,01 € . ,
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25 A 

14.01.18.b.1.
PAVIMENTO in piastrelle di grés fine porcellanato 

(prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, 

previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti 

connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, 

compresi tagli, sfridi e pulitura finale, dimensioni 30 x 

30 cm, tinta unita naturale

Terrazzo di copertura e vano scala 920,8

SOMMANO mq 920,8 € 41,32 € . ,

26 A 14.02.10.a.

ZOCCOLINO battiscopa in grés fine porcellanato di 

prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto 

in opera con malta bastarda compresa stuccatura, 

sigillatura e pulizia finale:

Terrazzo di copertura 2 138,4 276,8

Copertura vani scala 4 22,5 90

SOMMANO m 366,8 € 10,59 € . ,

27 E 1.18.1.c. SMONTAGGIO e rimontaggio di apparecchiature 

caldaia acciaio <112 kW

prima caldaia 1 € ,
A 3.02.19 per ciascuna caldaia oltre la prima si considera la sola 

rimozione 47 € ,

SOMMANO cad 1 € 7.329,71 € . ,

28 E 1.18.1 SMONTAGGIO e rimontaggio di quadro elettrico di 

comando 1 caldaia e accessori

E 1.18.1.q. per ogni unità abitativa 1 € 51,65
E 1.18.1.r. ogni caldaia oltre la prima 47 € 25,82

SOMMANO cad € . ,

29 A 3.02.16.a.
RIMOZIONE reti di distribuzione e terminali 

(apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario 
compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni 

con tappi filettati, eventuale calo in basso, 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni 

singolo apparecchio sanitario rimosso) 48

SOMMANO cad 48 € 10,33 € ,

30 A 3.02.25.b. RIMOZIONE impianto elettrico, telefonico, televisivo e 

citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la 

cernita dell’eventuale materiale di recupero e 
l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, 

presa, ect.)

punti luce su balconi 48

citofoni 4

plafoniere ingresso vano scala 4

plafoniere portico ludico 16

SOMMANO cad 72 € 2,07 € ,

31 D 1.01.3.a. INCREMENTO al punto luce per opere murarie 

comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura 

esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra 

dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, 

compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura, per 

punto luce semplice o doppio

punti luce su balconi 48

citofoni 4

plafoniere ingresso vano scala 4

plafoniere portico ludico 16

SOMMANO cad 72 € 6,82 € ,

32 A 3.02.28 SMONTAGGIO di infissi in ferro, calcolato sulla 

superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi 
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei 

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi

cancelletti prospetto principale 8 3 24

ringhiera prospetto retro 1 1

SOMMANO mq 25 € 13,43 € ,
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33 A 17.02.1. RINGHIERE. Ferro tondo, piatto od angolare per 

impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a 

spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa 

pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di 
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di 

qualunque specie e successiva eguagliatura in malta 

cementizia, la protezione ed ogni altro onere e 

magistero:

A 17.02.1.b. cancelli 8 48,1 € 6,20
A 17.02.1.d. ringhiere per scale 1 16,48 € 7,80

A 17.02.1.j.

compenso per la realizzazione dei manufatti con 

profilati tubolari 10%

SOMMANO kg 64,58 € ,

34 A 20.03.5. RINGHIERE. Applicazione di pittura antiruggine su 

superfici già preparate con vernici di minio

cancelli 16 3 48

ringhiere per scale 2 1 2

SOMMANO mq 50 € 4,13 € ,

35 A 20.03.7.c. RINGHIERE. Verniciatura in colori correnti chiari per 

opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo 

d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte: smalto sintetico satinato

cancelli 16 3 48

ringhiere per scale 2 1 2

SOMMANO mq 50 € 9,04 € ,

36 A 3.01.18 DEMOLIZIONE o rimozione di discendenti e canali di 

gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di 

grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il 

solo calo in basso

pluviali prospetti 8 18 144

pluviali vano scala 4 3 12

SOMMANO m 156 € 4,54 € ,

37 A 8.01.24.b. PLUVIALI. Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato 

dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di 

ventilazione e simili, in opera con le necessarie 

lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i 

gomiti, in lamiera zincata del diametro di 100 mm

pluviali prospetti 8 18 144

pluviali vano scala 4 3 12

SOMMANO m 156 € 11,93 € . ,

38 A 3.02.13.a.
RIMOZIONE di gradini, soglie e simili in marmo o pietra 

naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il 

sottofondo dello spessore fino

a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito 

provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa 

cernita ed eventuale numerazione delle lastre da 

riutilizzare, escluso il solo calo in basso, lastre di 

spessore fino a 3 cm

Soglia parapetto copertura 2 25,23 50,46

SOMMANO mq 50,46 € 16,53 € ,

39 E 1.18.3.j.

DEMOLIZIONE canna fumaria non contenente amianto

Solo per la porzione oltre il terrazzo di copertura 6 2 12

SOMMANO m 12 € 92,96 € . ,

40 E 1.05.1.a.

CANNA FUMARIA. Fornitura e posa in opera di canna 

fumaria in muratura a sezione rettangolare o cilindrica, 

conforme alla normativa vigente, anche se 

autoportante, esternamente intonacata, e stuccata agli 

innesti – sia per singolo impianto che collettiva per 
impianti autonomi, comprensiva del trasporto, degli 

staffaggi in parete e di cappello antivento, dotata di 

intercapedine di minimo 25 mm. Sono esclusi gli oneri 

di ponteggio e di tiro in alto. Il diametro sarà misurato 

all'esterno: fino a 600 cm²

Solo per la porzione oltre il terrazzo di copertura 6 2 12

SOMMANO m 12 € 340,86 € . ,
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41 A 3.03.5.a. CARICO E TRASPORTO. Carico e trasporto a 

discariche e/o impianti autorizzati che dovranno 

vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto 

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque 

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con 

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. 

Esclusi gli oneri di discarica. Compreso il carico a 

mano.

pluviali 156 0,002 0,31

soglia parapetto terrazzo 50,46 0,072 3,63

canna fumaria 12 0,05 0,6

SOMMANO ton 4,55 € 23,65 € ,

42 A 3.03.7.b.
COMPENSO alle discariche autorizzate o impianto di 

riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e 

contributi, per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. 

L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato 

a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La 

consegna del modulo del formulario alla D.L. 

autorizzerà la corrisponsione degli oneri.

SOMMANO ton 4,55 € 9,00 € ,

43 E 1.02.5.e. Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro 

ø 22 mm

48,00 0,50 24,00

SOMMANO m 24,00 € 21,73 € ,

TOTALE DELLE OPERE € 639.856,28
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