Comune di Civitavecchia
Provincia di Roma

OGGETTO:

Ristrutturazione Appartamento

COMMITTENTE: A.T.E.R. Civitavecchia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

1

NP-01

DESCRIZIONE E COMPUTO

3

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Sgombero completo
dell'appartamento, per preparazione
dell'area oggetto di lavorazioni con
rimozione di mobilio e suppellettili
esistenti, compreso lo smaltimento a
discarica autorizzata, oltre ogni onere
e magistero per rendere l'opera finita
in perfetta regola d'arte.
Per l'intero alloggio.
Sommano NP-01

2

U.M.

1,00
a
corpo

A03.02.027 Smontaggio di infissi esterni in legno
come finestre, sportelli a vetri,
persiane, ecc., 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
PER LA RIMOZIONE DELLE
PERSIANE IN LEGNO DA
SOSTITUIRE.
Persiana Bagno.
0,60 x 1,65
Persiana L1.
1,10 x 1,65
Persiana L2.
1,10 x 1,65
PER LA RIMOZIONE DELLE
PORTE INTERNE IN LEGNO DA
SOSTITUIRE.
Porta Cucina.
0,80 x 2,20
Porta Soggiorno/Pranzo.
0,90 x 2,20
Porta Bagno
0,80 x 2,20
Porta L1.
0,90 x 2,20
Porta L2.
0,90 x 2,20
Sommano A03.02.027
mq
A03.01.016 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:
A03.01.016. a) in piastrelle o tesserine di grès
a
ceramica o vetro e simili
Demolizione maiolicato Cucina.
11,60 x 1,80
Demolizione maiolicato Bagno.
9,00 x 1,52

1,00

€1.475,00

€ 1.475,00

€11,36

€ 160,06

0,99
1,82
1,82

1,76
1,98
1,76
1,98
1,98
14,09

20,88
13,68

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

Sommano A03.01.016.a
4

5

6

7

U.M.

mq

A03.01.016 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:
A03.01.016. e) zoccolino battiscopa in grès o
e
maiolica o marmo
Demolizione zoccolino su Ingresso.
Demolizione zoccolino su
Disimpegno.
Sommano A03.01.016.e
m
A03.02.016 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:
A03.02.016. a) rete di alimentazione e scarico
a
(incidenza per ogni
singoloapparecchio sanitario
rimosso)
Rimozione rete alimentazione e
scarico lavello Cucina.
Rimozione rete alimentazione e
scarico lavabo Bagno.
Rimozione rete alimentazione e
scarico bidet Bagno.
Rimozione rete alimentazione e
scarico vasca da bagno Bagno.
Rimozione rete alimentazione e
scarico wc Bagno.
Rimozione rete alimentazione e
scarico cassetta di scarico Bagno.
Rimozione rete alimentazione e
scarico scaldabagno Bagno.
Rimozione rete alimentazione e
scarico scaldabagno Cucina.
Sommano A03.02.016.a
A03.02.016 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:
A03.02.016. b) vaso igienico e cassetta di scarico
b
Rimozione del vaso igienico Bagno.
Rimozione della cassetta di scarico
Bagno.
Sommano A03.02.016.b
A03.02.016 Rimozione reti di distribuzione e

QUANTITA
'

34,56

PREZZO

INC.

IMPORTO

€9,81

€ 339,03

€1,70

€ 25,50

€10,33

€ 82,64

€28,41

€ 56,82

8,20
6,80
15,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

cad

1,00
8,00

1,00

cad

1,00
2,00

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

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:
A03.02.016. c) lavabo, bidet, beverino
c
Rimozione del lavabo Bagno.
Rimozione del bidet Bagno.
Sommano A03.02.016.c
8

9

10

11

U.M.

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

cad

1,00
1,00
2,00

€18,08

€ 36,16

A03.02.016 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:
A03.02.016. d) lavello cucina
d
Rimozione del lavello Cucina.
Sommano A03.02.016.d

cad

1,00
1,00

€25,82

€ 25,82

A03.02.016 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:
A03.02.016. e) vasca da bagno
e
Rimozione della vasca da bagno
Bagno.
Sommano A03.02.016.e

cad

1,00
1,00

€46,48

€ 46,48

€27,37

€ 54,74

A03.02.016 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:
A03.02.016. g) scaldabagno
g
Rimozione dello scaldabagno Bagno.
Rimozione dello scaldabagno
Cucina.
Sommano A03.02.016.g
cad
A03.01.015 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:

1,00
1,00
2,00

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

A03.01.015. c) in cotto o grès
c
Demolizione pavimento Ingresso.
Demolizione pavimento
Soggiorno/Pranzo.
Demolizione pavimento Cucina.
Demolizione pavimento Disimpegno.
Demolizione pavimento Bagno.
Demolizione pavimento L1.
Demolizione pavimento L2.
Sommano A03.01.015.c
12

13

PREZZO

INC.

IMPORTO

4,08
19,76
8,16
2,88

mq

A03.03.001 Tiro in alto o calo in basso di
materiali a mezzo di elevatore
meccanico se preventivamente
autorizzato dalla D.L. compreso
l’onere di carico e scarico dei
materiali:
A03.03.001. a) valutazione a volume
a
Quantità derivante dalla demolizione
dello zoccolino.
15,00x0,05x0,03
Quantità derivante dalla demolizione
dei maiolicati.
34,56x0,03
Quantità derivante dalla demolizione
dei pavimenti.
71,42x0,05
Sommano A03.03.001.a
mc
A03.03.002 Trasporto a spalla d’uomo o
insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché
il peso di ogni singolo trasporto non
sia superiore a 30 kg, se
preventivamente autorizzato dalla
D.L., su percorsi non carriolabili,
fino al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compresi
oneri di superamento dislivelli:
A03.03.002. b) valutazione a peso
b
Quantità derivante dalla demolizione
delle persiane esterne e delle porte
interne in legno (kg. 10,00/mq.).
14,09x10,00
Quantità derivante dalla demolizione
delle reti di alimentazione e scarico
(kg. 15,00/cad.).
8,00x15,00
Quantità derivante dalla demolizione
dei lavabi, bidet e wc (kg.
20,00/cad.).
3,00x20,00
Quantità derivante dalla demolizione
della cassette di scarico (kg.
15,00/cad.).
1,00x15,00
Quantità derivante dalla demolizione
della vasca da bagno (kg.
65,00/cad.).

QUANTITA
'

4,86
15,84
15,84
71,42

€9,81

€ 700,63

€20,66

€ 95,66

0,02

1,04

3,57
4,63

140,90

120,00

60,00

15,00

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

1,00x65,00
Quantità derivante dalla demolizione
del lavello cucina e degli scaldabagni
(kg. 45,00/cad.).
3,00x45,00
Sommano A03.03.002.b
kg
14

15

16

A03.03.005 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.
A03.03.005. a) compreso il carico a mano
a
Quantità derivanti dal tiro in alto e
calo in basso del materiale demolito.
4,63x1200/1000
Quantità derivanti dal trasporto a
spalla d'uomo del materiale demolito.
535,90/1000
Sommano A03.03.005.a
ton
A03.03.007 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.
A03.03.007. a) rifiuti inerti non recuperabili
a
Quantità derivanti dal carico e
trasporto a dicarica.
Sommano A03.03.007.a
ton
A16.01.001 Controtelaio in abete dello spessore
di 25 mm, in opera, completo di
idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
A16.01.001. d) di larghezza fino a 11 cm
d
PER LE NUOVE PORTE DA
REALIZZARE.
Porta Cucina.
0,75 x (2x2,10)
Porta Soggiorno/Pranzo.
0,85 x (2x2,10)
Porta Bagno

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

65,00

135,00
535,90

€0,11

€ 58,95

0,54
6,10

€23,65

€ 144,27

6,10
6,10

€11,00

€ 67,10

5,56

3,15
3,57

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

0,75 x (2x2,10)
Porta L1.
0,85 x (2x2,10)
Porta L2
.
0,85 x (2x2,10)
Sommano A16.01.001.d
17

18

U.M.

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

3,15
3,57

m

Allaccio per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce
e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della
circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della sanità) per
distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura
delle tracce e ripristino dell'intonaco,
mentre sono escluse la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie:
E02.02.001. a) lavabo
a
Per l'allaccio del lavabo Bagno.
Sommano E02.02.001.a
cad

3,57
17,01

€10,70

€ 182,01

1,00
1,00

€167,33

€ 167,33

E02.02.001

E02.02.001

Allaccio per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce
e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della
circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della sanità) per
distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura
delle tracce e ripristino dell'intonaco,
mentre sono escluse la fornitura e la

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie:
E02.02.001. b) lavello
b
Per l'allaccio del lavello Cucina.
Sommano E02.02.001.b
19

20

U.M.

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

cad

1,00
1,00

€185,92

€ 185,92

Allaccio per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce
e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della
circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della sanità) per
distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura
delle tracce e ripristino dell'intonaco,
mentre sono escluse la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie:
E02.02.001. i) bidet
i
Per l'allaccio del bidet Bagno.
Sommano E02.02.001.i
cad

1,00
1,00

€173,53

€ 173,53

E02.02.001

E02.02.001

Allaccio per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce
e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della
circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della sanità) per
distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura
delle tracce e ripristino dell'intonaco,
mentre sono escluse la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

igienico-sanitarie con relative
rubinetterie:
E02.02.001. k) vasca da bagno
k
Per l'allaccio della vasca da bagno
Bagno.
Sommano E02.02.001.k
21

22

U.M.

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

cad

1,00
1,00

€185,92

€ 185,92

Allaccio per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce
e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della
circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della sanità) per
distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura
delle tracce e ripristino dell'intonaco,
mentre sono escluse la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie:
E02.02.001. m) vaso a cacciata
m
Per l'allaccio del vaso igienico
Bagno.
Sommano E02.02.001.m
cad

1,00
1,00

€76,23

€ 76,23

E02.02.001

E02.02.001

Allaccio per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce
e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della
circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della sanità) per
distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura
delle tracce e ripristino dell'intonaco,
mentre sono escluse la fornitura e la

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie:
E02.02.001. o) cassetta di scarico
o
Per l'allaccio della cassetta di scarico
Bagno.
Sommano E02.02.001.o
cad
23

A07.03.003 Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di kg 350 di cemento
32.5 per mc di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato per uno
spessore finito pari a circa 6 cm
Per il nuovo massetto Ingresso.
Per il nuovo massetto
Soggiorno/Pranzo.
Per il nuovo massetto Cucina.
Per il nuovo massetto Disimpegno.
Per il nuovo massetto Bagno.
Per il nuovo massetto L1.
Per il nuovo massetto L2.
Sommano A07.03.003

24

25

A14.02.001 Rivestimento di pareti interne con
piastrelle di ceramica smaltata di
prima scelta, poste in opera su
intonaco rustico da pagarsi a parte,
compresi l'allettamento con la stessa
malta o con collante, la stuccatura
dei giunti con cemento colorato o
idoneo sigillante e la pulitura,
esclusi i pezzi speciali:
A14.02.001. a) monocottura in pasta bianca:
a
A14.02.001. 2) a tinta unita 20x20 cm
a.02
Per il maiolicato della Cucina.
11,60 x 1,60

1,00
1,00

PREZZO

INC.

IMPORTO

€108,46

€ 108,46

€12,10

€ 864,18

€41,32

€ 2.951,07

4,08
19,76
8,16
2,88

mq

A14.01.018 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:
A14.01.018. b) dimensioni 30 x 30 cm:
b
A14.01.018. 1) tinta unita naturale
b.01
Per il nuovo pavimento Ingresso.
Per il nuovo pavimento
Soggiorno/Pranzo.
Per il nuovo pavimento Cucina.
Per il nuovo pavimento Disimpegno.
Per il nuovo pavimento Bagno.
Per il nuovo pavimento L1.
Per il nuovo pavimento L2.
Sommano A14.01.018.b.01

QUANTITA
'

4,86
15,84
15,84
71,42

4,08
19,76
8,16
2,88

mq

4,86
15,84
15,84
71,42

18,56

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

Per il maiolicato del Bagno.
9,00 x 1,60
Sommano A14.02.001.a.02
26

27

28

29

30

U.M.

14,40
32,96

PREZZO

INC.

IMPORTO

€28,92

€ 953,20

18,00
6,80
16,00
16,00
65,00

€10,59

€ 688,35

cad

1,00
1,00

€105,36

€ 105,36

Cassetta di scarico in porcellana
vetrificata bianca, della capacità di
litri 13 circa, completa di tubo di
cacciata in acciaio zincato, di
apparecchiatura di regolazione e
comando a pulsante tipo Catis, con
parti in vista cromate, compreso
opere murarie ed ogni onere e
magistero
Per la nuova cassetta di scarico
Bagno.
Sommano E02.02.022

cad

1,00
1,00

€147,50

€ 147,50

Sedile in plastica per vaso igienico
completo di coperchio, morsetti e
paracolpi, posto in opera:
E02.02.024. a) di qualsiasi colore del tipo medio
a
pesante
Per il sedile del nuovo vaso igienico
Bagno.
Sommano E02.02.024.a

cad

1,00
1,00

€24,79

€ 24,79

A14.02.010. Zoccolino battiscopa in grés fine
a.
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:
A14.02.010. a) tinta unita naturale, granigliato
a
naturale
Per il nuovo zoccolino Ingresso.
Per il nuovo zoccolino
Soggiorno/Pranzo.
Per il nuovo zoccolino Disimpegno.
Per il nuovo zoccolino L1.
Per il nuovo zoccolino L2.
Sommano A14.02.010.a
Vaso igienico all'inglese (tipo a
cacciata) in porcellana vetrificata
bianca di prima scelta, in opera,
allettato con cemento e fissato con
viti e borchie cromate su appositi
tasselli in legno, comprese le
guarnizioni, l'anello di gomma, i
collarini metallici per il raccordo
all'esalatore ed al tubo dell'acqua di
lavaggio, le opere murarie o quanto
altro occorra perché sia funzionante:
E02.02.020. a) delle dimensioni di 360x550x380
a
mm circa.
Per il nuovo vaso igienico Bagno.
Sommano E02.02.020.a

mq

QUANTITA
'

8,20

m

E02.02.020

E02.02.022

E02.02.024

E02.02.031

Lavabo con colonna in porcellana
vetrificata bianca di prima scelta
delle dimensioni di circa 560x680
mm, completo di piletta in ottone
cromato da 1" e di scarico

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

automatico a pistone, sifone a
bottiglia da 1", tubo e rosone a muro
e gruppo miscelatore con rubinetti
di manovra da 1/2" e bocca di
erogazione al centro, il tutto in
ottone cromato del tipo pesante,
compreso le mensole di sostegno,
opere murarie ed ogni altro onere e
magistero
Per il nuovo lavabo Bagno.
Sommano E02.02.031
31

32

33

U.M.

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

cad

1,00
1,00

€334,66

€ 334,66

Bidet in porcellana vetrificata bianca
di prima scelta delle dimensioni di
360x580 mm circa in opera, fissato
con viti e borchie cromate su
appositi tasselli di legno, compreso il
collegamento alle tubazioni di
adduzione e di scarico, piletta da 1" e
griglia con scarico automatico a
pistone, batteria composta di due
rubinetti, il tutto in ottone cromato
del tipo pesante, comprese le opere
murarie ed ogni onere e magistero
Per il nuovo bidet Bagno.
Sommano E02.02.032
cad

1,00
1,00

€216,91

€ 216,91

Vasca da bagno del tipo da rivestire,
delle dimensioni di 1,70 x 0,70 m
circa, a bordo tondo o quadro, in
opera completa di pilettone cromato
a griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del
troppo pieno, gruppo miscelatore
esterno con bocca d'erogazione
centrale a vela da 1/2", con rubinetti
di manovra e con doccia flessibile a
mano e supporto a telefono e
sifone, il tutto in ottone cromato tipo
pesante, compreso ogni
collegamento, l'allettamento del
fondo, eventuali baggioli di
sostegno in muratura di mattoni:
E02.02.035. d) in acciaio porcellanato bianco con
d
scarico automatico a pistone
erubinetteria ad incasso
Per la nuova vasca da bagno Bagno.
Sommano E02.02.035.d
cad

1,00
1,00

€359,45

€ 359,45

E02.02.032

E02.02.035

A20.01.009 Rasatura di vecchi intonaci civili,
compresa la scartavetratura ed ogni
mezzo d'opera, per dare le superfici
perfettamente pronte alla
pitturazione, esclusi i ponteggi
esterni e la raschiatura:
A20.01.009. a) con stucco emulsionato
a
Per la rasatura pareti su Ingresso.
8,20 x 3,05
Per la rasatura pareti su L1.
16,00 x 3,05
Per la rasatura pareti su
Soggiorno/Pranzo.
18,00 x 3,05

25,01
48,80

54,90

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Per la rasatura pareti su Disimpegno.
6,80 x 3,05
Per la rasatura pareti su L2.
16,00 x 3,05
Per la rasatura pareti su Cucina
(Parziale non maiolicato).
11,60 x 1,45
Per la rasatura pareti su Bagno
(Parziale non maiolicato).
9,00 x 1,45
Sommano A20.01.009.a
mq
34

35

36

A20.01.001 Raschiatura di vecchie tinteggiature
a calce, a tempera o lavabile da
pareti e soffitti
Per il soffitto Ingresso.
Per il soffitto L1.
Per il soffitto Soggiorno/Pranzo.
Per il soffitto Cucina.
Per il soffitto Disimpegno.
Per il soffitto Bagno.
Per il soffitto L2.
Sommano A20.01.001
A20.01.010 Preparazione del fondo di superfici
murarie interne nuove mediante
applicazione di isolante acrilico ad
alta penetrazione
PER LE PARETI.
Per le pareti su Ingresso.
8,20 x 3,05
Per le pareti su L1.
16,00 x 3,05
Per le pareti su Soggiorno/Pranzo.
18,00 x 3,05
Per le pareti su Disimpegno.
6,80 x 3,05
Per le pareti su L2.
16,00 x 3,05
Per le pareti su Cucina (Parziale non
maiolicato).
11,60 x 1,45
Per le pareti su Bagno (Parziale non
maiolicato).
9,00 x 1,45
PER I SOFFITTI.
Per il soffitto Ingresso.
Per il soffitto L1.
Per il soffitto Soggiorno/Pranzo.
Per il soffitto Cucina.
Per il soffitto Disimpegno.
Per il soffitto Bagno.
Per il soffitto L2.
Sommano A20.01.010
A20.01.013 Tinteggiatura con pittura lavabile di
resina sintetica emulsionabile
(idropittura) in tinte non forti a tre

mq

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20,74
48,80

16,82

13,05
228,12

€6,20

€ 1.414,34

4,08
15,84
19,76
8,16
2,88
4,86
15,84
71,42

€3,10

€ 221,40

€1,81

€ 542,17

25,01
48,80
54,90
20,74
48,80

16,82

13,05

mq

4,08
15,84
19,76
8,16
2,88
4,86
15,84
299,54

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

mani a coprire, esclusi i ponteggi
esterni, la preparazione delle
superfici con rasatura stuccatura e
imprimitura:
A20.01.013. a) su superfici interne:
a
A20.01.013. 1) con pitture viniliche
a.01
PER LE PARETI.
Per le pareti su Ingresso.
8,20 x 3,05
Per le pareti su L1.
16,00 x 3,05
Per le pareti su Soggiorno/Pranzo.
18,00 x 3,05
Per le pareti su Disimpegno.
6,80 x 3,05
Per le pareti su L2.
16,00 x 3,05
Per le pareti su Cucina (Parziale non
maiolicato).
11,60 x 1,45
Per le pareti su Bagno (Parziale non
maiolicato).
9,00 x 1,45
PER I SOFFITTI.
Per il soffitto Ingresso.
Per il soffitto L1.
Per il soffitto Soggiorno/Pranzo.
Per il soffitto Cucina.
Per il soffitto Disimpegno.
Per il soffitto Bagno.
Per il soffitto L2.
Sommano A20.01.013.a.01
37

NP-02

U.M.

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

25,01
48,80
54,90
20,74
48,80

16,82

13,05

mq

4,08
15,84
19,76
8,16
2,88
4,86
15,84
299,54

€5,16

€ 1.545,63

€2.550,00

€ 2.550,00

Rifacimento completo di impianto
elettrico luce e forza motrice,
televisivo, telefonico e citofonico,
realizzato secondo normativa vigente
e con rilascio di certificazione da
rilasciarsi da parte dell'impiantista,
comprensivo di rimozione e
smaltimento dell'impianto esistente,
completo di corrugati da posarsi
sottotraccia, scatole a murare, frutti e
portafrutti, pulsanti prese elettriche e
placche di finitura, quadro elettrico
generale con salvavita e di tutti gli
elementi elettrici indispensabili, oltre
la fornitura e posa in opera di
aspiratore elettrico per Wc,
comprensivo di assistenza muraria
per apertura e chiusura tracce, oltre
ogni onere e magistero per rendere
l'opera finita in perfetta regola d'arte.

Per l'impianto elettrico
dell'appartamento.
Sommano NP-02

1,00
a
corpo

1,00

N.R.

ARTICOLO

38

NP-03

39

E01.01.003

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Realizzazione di nuovo impianto a
GAS, da realizzarsi secondo
normativa vigente, con
rintracciamento di colonna montante
esterna, realizzazione di tubo
adduzione gas gruppo fuochi, per
nuovo impianto TERMICO e posa
nuovo contatore, comprensivo di
assistenza muraria per apertura e
chiusura tracce, il tutto completo di
certificazione da rilasciarsi da parte
dell'impiantista , oltre ogni onere e
magistero per rendere l'opera finita in
perfetta regola d'arte.
Per l'impianto GAS appartamento.
Sommano NP-03
a
corpo
Circuito di riscaldamento a radiatori,
esclusa la centrale termica stessa,
per appartamento di media grandezza
(100 m²) dimensionato a norma di
legge, per garantire la temperatura
interna di 20 ºC + 2 ºC di tolleranza,
costituito con corpi scaldanti a
radiazione (emissione termica
nominale certificata secondo norma
UNI 6514) fissati in genere sulle
pareti sottofinestra e dotati di
valvole termostatiche, detentori a
squadro a doppio regolaggio e
valvoline sfogo aria manuali,
collettore complanare semplice o
componibile in bronzo completo di
cassetta con telaio in lamiera
verniciata per alloggiamento del
collettore stesso all'interno
dell'alloggio, tubazioni in rame
diametro minimo interno 10 mm
rivestite singolarmente con
materiale isolante di spessore
secondo legge 10/91 e l'art. 5 del
DPR 26 agosto 1993, n. 412 (minimo
pari a 13 mm conduttività termica =
0,030 W/mºC). Sistema di
termoregolazione con
programmatore sigillabile che
consenta la regolazione della
temperatura degli ambienti sul
valore di 20 ºC + 2 ºC di tolleranza in
condizioni di regime e di 16 ºC + 2
ºC di tolleranza in condizioni di
eventuale attenuazione notturna,
temperatura di mandata di progetto
75 ºC, temperatura di ritorno di
progetto 65 ºC predisposizione per
l'inserimento di sistemi di
contabilizzazione differenziata dei
consumi per singolo circuito. Sono
comprese: le opere murarie come
l'apertura e la chiusura di tracce in
laterizi forati o murature leggere, il
ripristino dell'intonaco e la rasatura
e quanto altro occorra

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1,00
1,00

€675,00

€ 675,00

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

all'installazione dell'intero circuito
di riscaldamento esclusa la
tinteggiatura. Sono escluse: le
tracce su solette o muri portanti, le
tubazione di adduzione gas ed
acqua, la canna fumaria singola o
collettiva ramificata. L’impianto è
valutato con una quota fissa per
ciascuna caldaia più una quota
aggiuntiva in funzione del tipo di
corpo scaldante, espressa in volume
riscaldato al netto delle strutture
murarie (pilastri, muri, tramezzi
ecc.):
E01.01.003. b) quota fissa per ogni circuito senza
b
termoregolazione
Per la predisposizione dell'impianto
termico dell'alloggio, compreso
l'allaccio per la produzione di acqua
calda sanitaria, esclusa la caldaia ed
il termostato.
Sommano E01.01.003.b
cad
40

A16.01.008 Bussola in legno ad una o più partite,
con o senza sopralluce fisso o
apribile a vasistas, costituito da telaio
maestro (circa 80x45 mm) fissato al
controtelaio in abete, e da parti
mobili intelaiate (minimo 80x45
mm), anche con fasce intermedie
tamburate, rivestito sulle due facce
con pannelli o compensati lisci,
compresi e compensati nel prezzo
mostre, cornici, cerniere pesanti in
ottone anche cromato, una serratura
a scrocco con chiavi a doppia
mandata, maniglie e relative piastre e
bocchette in ottone anche cromate,
asta di manovra con maniglia,
compassi in ottone anche cromato
per vasistas e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola
d'arte, in opera compresa
verniciatura:
A16.01.008. a) con telaio in legno di abete
a
rivestito con pannelli di legno di
pioppo:
A16.01.008. 1) ad un'anta
a.01
PER LE NUOVE PORTE INTERNE
IN LEGNO.
Porta Cucina.
0,80 x 2,20
Porta Soggiorno/Pranzo.
0,90 x 2,20
Porta Bagno
0,80 x 2,20
Porta L1.
0,90 x 2,20
Porta L2.
0,90 x 2,20
Sommano A16.01.008.a.01
mq

QUANTITA
'

1,00
1,00

PREZZO

INC.

IMPORTO

€1.291,14

€ 1.291,14

€219,85

€ 2.079,78

1,76
1,98
1,76
1,98
1,98
9,46

N.R.

ARTICOLO

41

NP-04

42

43

44

DESCRIZIONE E COMPUTO

Controllo e revisione delle finestre
esistenti in alluminio oltre che della
veranda posta sul balcone, con
eventuale sostituzione delle parti
ammalorate come maniglie, cerniere
e vetri, oltre ogni onere e magistero
per rendere l'opera finita in perfetta
regola d'arte.
Per il controllo e sistemazione delle
finestre e della veranda in alluminio.
Sommano NP-04

A17.03.002 Persiane in alluminio anodizzato a
due o più ante fornite e poste in
opera, compreso il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera
zincata da 10/10 mm, gli apparecchi
di manovra, i pezzi speciali, le
cerniere, le maniglie di alluminio
fuso, le opere murarie e quanto
altro occorrente per dare l’opera
finita:
A17.03.002. a) con alette fisse ad un'anta
a
Pe la nuova persiana Bagno.
0,60 x 1,65
Sommano A17.03.002.a
A17.03.002 Persiane in alluminio anodizzato a
due o più ante fornite e poste in
opera, compreso il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera
zincata da 10/10 mm, gli apparecchi
di manovra, i pezzi speciali, le
cerniere, le maniglie di alluminio
fuso, le opere murarie e quanto
altro occorrente per dare l’opera
finita:
A17.03.002. b) con alette fisse a due ante
b
Per la nuova persiana L1.
1,10 x 1,65
Per la nuova persiana L2.
1,10 x 1,65
Sommano A17.03.002.b

QUANTITA
'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1,00
a
corpo

1,00

€415,00

€ 415,00

mq

0,99
0,99

€337,00

€ 333,63

1,82

mq

1,82
3,64

€297,00

€ 1.081,08

cad

1,00
1,00

€68,91

€ 68,91

S01.01.004. Trabattello mobile prefabbricato UNI
02
EN 1004 in tubolare di alluminio,
base cm 60 X 140, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme
vigenti, altezza max. di utilizzo m.
5,40.
S01.01.004. a) Nolo per un mese o frazione del
02.0a
solo materiale..
Viene calcolato n. 1 mese di nolo.
Sommano S01.01.004.02.0a

45

U.M.

S01.01.004. Trabattello mobile prefabbricato UNI
02
EN 1004 in tubolare di alluminio,

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

base cm 60 X 140, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme
vigenti, altezza max. di utilizzo m.
5,40.
S01.01.004. b) Per ogni montaggio e smontaggio
02.0b
in opera.
Vengono calcolati n. 7 montaggi e n.
7 smontaggi per ogni vano da
ristrutturare.
Sommano S01.01.004.02.0b
cad
ImpC
Sommano

QUANTITA
'

14,00
14,00

PREZZO

€14,34

INC.

IMPORTO

€ 200,76
€ 23.512,57

