
n°. 

ord.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
N° lung. largh. alt. u. mis. quant. prezzo importo

COMPUTO METRICO OPERE EDILI 

€ €

0 ALLESTIMENTO CANTIERE

0.1 IMPIANTO DI CANTIERE
TOTALE

Fonitura e allestimento cantiere, compreso di

recinzione segnaletica del lotto, bagni chimici,

baracca, recinioni di cantiere e quantaltro,

secondo le indicazioni del PSC             

a corpo 1,00

0.2 PARAPETTO TEMPORANEO SU VIA MONTE 

BALDO

da verificare con impresa

Nolo di ponteggio modulare multidirezionale

di facciata completo in opera, ed a norma di

legge, compreso di trasporto, montaggio e

smontaggio, eventuali teli di protezione,

completo di idonei piani di lavoro e scale di

risalita secondo le indicazioni del PSC. Viene

computato 1,00 m in più in altezza al fine di

fungere da parapetto per il piano della

copertura
est (via Monte Baldo) 35,00 ml 35,00

TOT. ml 35,00

0.3 PONTEGGIO da verificare con impresa moduli ponteggio

Nolo di ponteggio modulare multidirezionale

di facciata completo in opera, ed a norma di

legge, compreso di trasporto, montaggio e

smontaggio, eventuali teli di protezione,

completo di idonei piani di lavoro e scale di

risalita secondo le indicazioni del PSC. Viene

computato 1,00 m in più in altezza al fine di

fungere da parapetto per il piano della

copertura
nord (via Mameli) 11,20 4,70 mq 52,64

ovest 32,40 4,70 mq 152,28

sud 6,60 4,70 mq 31,02

est (via Monte Baldo) 33,40 6,00 mq 200,40

TOT. mq 436,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI ALLOGGI PER ABEO, CON DEMOLIZIONE DI UN 

EDIFICIO ESISTENTE
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0.4 TAGLIO DEGLI ALBERI ESISTENTI da valutare in loco

Taglio di alberi di alto fusto con rimozione

di tronco e radici al fine di poter procedere

con lo scavo per le fondazioni compreso il

trasporto, lo smaltimento ed ogni onere per

dare l'opera finita
alberi 4,00 4,70 corpo 18,80

TOT. corpo 18,80

0.5 SISTEMAZIONE AREA VERDE ESTERNA A 

FINE LAVORI

da valutare in loco

Nolo di ponteggio modulare multidirezionale

di facciata completo in opera, ed a norma di

legge, compreso di trasporto, montaggio e

smontaggio, eventuali teli di protezione,

completo di idonei piani di lavoro e scale di

risalita secondo le indicazioni del PSC. Viene

computato 1,00 m in più in altezza al fine di

fungere da parapetto per il piano della

copertura
giardino 1,00 corpo 1,00

TOT. corpo 1,00

1 DEMOLIZIONI VUOTO PER PIENO

1.1 DEMOLIZIONE PARTI ESISTENTI

Demolizione completa e frantumazione,

eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici,

valutata vuoto per pieno, compreso il carico

e il trasporto del materiale alle pubbliche

discariche, compreso lievo e smaltimento

sanitari, impianti, serramenti, pavimenti e

rivestimenti e compreso ogni onere per dare

l'opera finita.
edificio esistente compresa soletta edificio già 

demolito accanto 1 corpo 1,00

TOT. corpo 1,00
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2 SCAVI E REINTERRI

2.1 SCAVO DI SBANCAMENTO TERRA 

VEGETALE

Scavo di sbancamento in sezione ampia con

mezzo mecc. in terreno di natura vegetale,

esclusa la roccia, anche in presenza d'acqua,

senza limite di profondità escluso il trasporto

a discarica della risulta, compreso

accatastamento nell'ambito di cantiere

secondo le indicazioni della DLL.

N.B. - ESSENDOCI UN VINCOLO DI TIPO 

ARCHEOLOGICO DURANTE LO SCAVO SARA' 

NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN 

ARCHEOLOGO ABILITATO, SIG.RA FRESCO 

PAOLA, GIA' SELEZIONATA PER QUESTO 

INTERVENTO

platea di fondazione alloggi compreso 

marciapiede (larghezza intorno 1,0 m) 245,00 0,80 mc 196,00

TOT. mc 196,00

2.2 SCAVO PER POZZO DI RACCOLTA ACQUE 

METEORICHE

Scavo di sbancamento in sezione ampia con

mezzo mecc. in terreno di natura vegetale,

esclusa la roccia, anche in presenza d'acqua,

senza limite di profondità escluso il trasporto

a discarica della risulta, compreso

accatastamento nell'ambito di cantiere

secondo le indicazioni della DLL.

N.B. - ESSENDOCI UN VINCOLO DI TIPO 

ARCHEOLOGICO DURANTE LO SCAVO SARA' 

NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN 

ARCHEOLOGO ABILITATO, SIG.RA FRESCO 

PAOLA, GIA' SELEZIONATA PER QUESTO 

INTERVENTO

pozzo profondità 3 m diamertro 120 cm 3,00 0,36 3,14 mc 3,39

TOT. mc 3,39

2.3 GHIAIA NATURALE

Fornitura e posa in opera di ghiaia naturale

e pulita

platea di fondazione alloggi 214,00 0,10 mc 21,40

marciapiede (larghezza 1,0 m) 125,00 0,10 mc 12,50

TOT. mc 21,40

2.4 MAGRO DI SOTOFONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di magro di

sottofondazione come da tavole strutturali

platea di fondazione alloggi 214,00 0,10 mc 21,40

TOT. mc 21,40
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3 STRUTTURA

3.1 FONDAZIONI (verificare le tavole strutturali)

Conglomerato cementizio per getti di

fondazione armati o semiarmati (plinti, travi

rovesce; platee, basamenti, travi appoggiate

su terreno ecc.) gettato con l'ausilio di

casseri (questi compresi), a strati non

superiori a cm 20, ben pilonati e livellati,

compresa la fornitura di tutti i materiali

occorrenti, l'impiego e lo sfrido del legname,

gli aggottamenti eventuali ecc. escluso il

ferro che sarà pagato a parte, dosaggio

C25/30
platea di fondazione 214,00 0,30 mc 64,20

TOT. mc 64,20

3.2 IGLOO CON RELATIVO SOLAIO DI 

COPERTURA

(verificare le tavole strutturali)

Fornitura e posa di elementi in plastica

imputrescibile per intercapedine areata tipo

"igloo", comprensivo di conglomerato

cementizio per getti di fondazione armati o

semiarmati (plinti, travi rovesce; platee,

basamenti, travi appoggiate su terreno ecc.)

gettato con l'ausilio di casseri (questi

compresi), a strati non superiori a cm 20,

ben pilonati e livellati, compresa la fornitura

di tutti i materiali occorrenti escluso il ferro

che sarà pagato a parte, dosaggio C25/30 -

fornitura di igloo h 15 cm totali
igloo 181,00 mq 181,00

TOT. mq 181,00

Per i getti e i conglomerati in c.a. è consentito l'uso per le opere in elevazione di casseri 

metallici con rivestimento in multistrato di prima scelta ed in perfette condizioni, compreso 

pezzi speciali (giunti, angoli e quant'altro). Per le riprese dei getti, l'uso di appositi 

elementi prefabbricati di chiusura dei casseri muniti delle barre di chiamata dei getti.
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3.3 PILASTRI (verificare le tavole strutturali)

Conglomerato cementizio per pilastri in

elelvazione gettato con l'ausilio di casseri

(questi compresi), ben pilonati e livellati,

compresa la fornitura di tutti i materiali

occorrenti, l'impiego e lo sfrido del legname,

gli aggottamenti eventuali ecc. escluso il

ferro che sarà pagato a parte, dosaggio

C25/30
P1 0,25 0,25 3,00 mc 0,19

TOT. mc 0,19

3,4 BLOCCHI IN MURATURA

Fornitura e posa di muratura in blocchi

portanti e sismici sp. 25 cm per opere di

elevazione con malta di confezionamento

M10, eseguita a qualsiasi altezza o

profondità, compreso la fornitura e posa di

eventuali architravi, l'onere dei ponti di

servizio ed escluso l'intonaco - calcolo vuoto

per pieno
nord (via Mameli) 8,50 3,00 mq 25,50

ovest 29,57 3,00 mq 88,71

sud 3,91 3,00 mq 11,73

est (via Monte Baldo) 31,00 3,00 mq 93,00

centrale termica 5,47 3,00 mq 16,41

1,85 3,00 mq 5,55

2,72 3,00 mq 8,16

divisorio 6,86 3,00 mq 20,58

divisorio lato via mameli 9,73 3,00 mq 29,19

TOT. mq 298,83
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3.5 CORDOLI DI COPERTURA (verificare le tavole strutturali)

Conglomerato cementizio per strutture

portanti (travi e cordoli) con dosaggio

C25/30, gettato entro casseri, compreso nel

prezzo la fornitura e posa in opera di tutti i

materiali occorrenti, l'impiego e lo sfrido dei

legnami, escluso il ferro delle armature

compreso i casseri.
nord (via Mameli) 8,50 0,40 0,25 mc 2,13

ovest 29,57 0,40 0,25 mc 7,39

sud 3,91 0,40 0,25 mc 0,98

est (via Monte Baldo) 31,00 0,40 0,25 mc 7,75

centrale termica 5,47 0,25 0,25 mc 0,34

1,85 0,25 0,25 mc 0,12

2,72 0,25 0,25 mc 0,17

divisorio 6,86 0,25 0,25 mc 0,43

divisorio lato via mameli 5,81 0,25 0,25 mc 0,36

7,60 0,50 0,25 mc 0,95

TOT. mc 20,61

3.6 SOLAIO IN LATEROCEMENTO (verificare le tavole strutturali)

Fornitura e posa in opera di solaio in

laterocemento secondo le indicazioni dello

strutturista compresa cappa in conglomerato

cementizio per strutture portanti con

dosaggio C25/30, gettato entro casseri,

compreso nel prezzo la fornitura e posa in

opera di tutti i materiali occorrenti, l'impiego

e lo sfrido dei legnami, escluso il ferro delle

armature compreso i casseri.
solaio di copertura 214,00 mq 214,00

TOT. mq 214,00

3.7 RETE ELETTROSALDATA (verificare le tavole strutturali)

Fornitura e posa di rete elettrosaldata FeB

44k, compreso sfrido legature e

sovrapposizioni 20x20x8
cappa cls con rete (sopra igloo) 181,00 50,00 kg 9050,00

TOT. kg 9050,00
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3.8 FERRO D'ARMO (verificare le tavole strutturali)

Fornitura e posa in opera di acciaio da

costruzione in tondini per armature di

strutture in conglomerato cementizio in

opera, compresa la sagomatura, lo sfrido e

le legature: Fe B 44 k (kf 2600 kg/cmq)

(verificare i quantitativi di kg/mc)

fondazioni 64,20 180,00 kg 11556,00

pilastri elevazione 0,19 150,00 kg 28,13

muri armati in elevazione trasformazione da mq a mc 298,83 0,25 30,00 kg 8964,90

travi e cordoli di copertura 20,61 220,00 kg 4535,16

solaio in laterocemento copertura 214,00 150,00 kg 32100,00

TOT. kg 57184,19

4 ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI

4.1 ISOLANTE ESTERNO 12 cm

Fornitura e posa in opera di isolamento in

EPS con grafite "a cappotto" termico, posato

su idoneo supporto secondo le indicazioni

della scheda tecnica del prodotto, posto in

opera con protocollo completo Kerakoll

"KlimaExpert 6" o della medesima qualità

similare a scelta della DLL - vuoto per pieno

nord (via Mameli) 8,50 3,00 mq 25,50

ovest 29,57 3,00 mq 88,71

sud 3,91 3,00 mq 11,73

est (via Monte Baldo) 31,00 3,00 mq 93,00

TOT. mq 218,94
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4.2 COPERTURA TETTO PIANO (pacchetto) (verificare con impresa e termotecnico se 

serve il freno al vapore)

Strato di freno al vapore tipo Klober T3 a 3

strati, posto sulla struttura orizzontale

avendo l'accortezza di sigillare i giunti e le

sovrapposizioni secondo quanto indicato dalla

scheda tecnica con le opportune nastrature.

pannelli di isolamento in polistirene espanso

estruso per uno spessore totale di 14 cm e

guaina catramata ardesiata, rifinita a salire

sui bordi perimetrali
pacchetto copertura piana 214,00 mq 214,00

TOT. mq 214,00

5 MURATURE 

5.1 PARETI IN CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di pareti in doppia

lastra di cartongesso (sp.

1,25+1,25+7,5+1,25+1,25), compreso l'onere

della sigillatura degli angoli con reti in fibra

di vetro di rinforzo, idonea fugatura in

silicone, fornitura e posa di spigoli e

parabordi, rasate e pronte per la

tinteggiatura finale, compreso ponteggi ed

ogni onere - vuoto per pieno
alloggio 1 5,80 3,00 mq 17,40

alloggio 2 10,80 3,00 mq 32,40

alloggio 3 10,60 3,00 mq 31,80

alloggio 4 11,00 3,00 mq 33,00

TOT. mq 114,60
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5.2 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di pareti in doppia

lastra di cartongesso (sp.

1,25+1,25+7,5+1,25+1,25), compreso l'onere

della sigillatura degli angoli con reti in fibra

di vetro di rinforzo, idonea fugatura in

silicone, fornitura e posa di spigoli e

parabordi, rasate e pronte per la

tinteggiatura finale, compreso ponteggi ed

ogni onere - bagni e disimpegni
alloggio 1 7,45 mq 7,45

alloggio 2 7,27 mq 7,27

alloggio 3 671,00 mq 671,00

alloggio 4 9,31 mq 9,31

TOT. mq 695,03

6 SOTTOFONDI E MASSETTI

6.1 ALLEGGERITO IMPIANTI

Fornitura e posa di massetto alleggerito di

cemento soffiato, tipo Foacem o similari,

gettato in opera con pompa idonea, a

copertura degli impianti
alloggio 1 45,90 0,15 mc 6,89

alloggio 2 44,10 0,15 mc 6,62

alloggio 3 37,70 0,15 mc 5,66

alloggio 4 41,60 0,15 mc 6,24

TOT. mc 25,40

6.2 MASSETTO  SOTTOPAVIMENTO 

Fornitura e posa in opera di massetto

autolivellante per sottofondo pavimenti, in

sabbia e cemento secondo le indicazioni della

DDL, per uno spessore di cm 4,00, compresa

la fornitura e posa di rete zincata per

sottopavimenti e la relativa assistenza, a

copertura dell'impianto radiante di

riscaldamento a pavimento
alloggio 1 45,90 0,04 mc 1,84

alloggio 2 44,10 0,04 mc 1,76

alloggio 3 37,70 0,04 mc 1,51

alloggio 4 41,60 0,04 mc 1,66

TOT. mc 6,77
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6.3
MASSETTO  SOTTOPAVIMENTO ESTERNO

Conglomerato cementizio per getti di

fondazione armati o semiarmati (plinti, travi

rovesce; platee, basamenti, travi appoggiate

su terreno ecc.) gettato con l'ausilio di

casseri (questi compresi), a strati non

superiori a cm 20, ben pilonati e livellati,

compresa la fornitura di tutti i materiali

occorrenti, l'impiego e lo sfrido del legname,

gli aggottamenti eventuali ecc. escluso il

ferro che sarà pagato a parte, dosaggio

C25/30. Fondazioni a travi T rovesce
marciapiede 44,00 0,10 mc 4,40

TOT. mc 4,40

7 INTONACI  E RIVESTIMENTI INTERNI

7.1 INTONACO PARETI INTERNE

Intonaco di sottofondo a base di calce e

cemento, idrofugato e vibrato, ad

applicazione meccanizzata, per murature

interne, da impastare con sola acqua, tipo

Weber IP650 della Saint-Gobain Weber,

conforme alla norma UNI-EN 998-1, avente

resistenza a compressione a 28gg superiore a

3 N/mm2, coeff. di resistenza al passaggio

del vapore u<20, e capillarità max 0,4 Kg/mq

min1/2 (Classe W1). Intonachino in gesso,

premiscelato in polvere, da impastare con

sola acqua, conforme alla norma UNI-EN 998-

1, idrofugata nella massa e compatibile con

intonaci deumidificanti
nord (via Mameli) 8,50 3,00 mq 25,50

ovest 29,57 3,00 mq 88,71

sud 3,91 3,00 mq 11,73

est (via Monte Baldo) 31,00 3,00 mq 93,00

centrale termica entrambi i lati 5,47 2,00 3,00 mq 32,82

entrambi i lati 1,85 2,00 3,00 mq 11,10

entrambi i lati 2,72 2,00 3,00 mq 16,32

divisorio entrambi i lati 6,86 2,00 3,00 mq 41,16

divisorio lato via mameli entrambi i lati 9,73 2,00 3,00 mq 58,38

TOT. mq 378,72
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8 INTONACI  E RIVESTIMENTI ESTERNI

8.1 INTONACO RASANTE

Fornitura e stesa di idoneo intonaco rasante

cementizio esterno sopra all'isolamento "a

cappotto", previa stesa di idoneo primer,

preparazione della superficie con lievo delle

eventuali asperità e difetti, a granulometria

fine
nord (via Mameli) 8,50 3,00 mq 25,50

ovest 29,57 3,00 mq 88,71

sud 3,91 3,00 mq 11,73

est (via Monte Baldo) 31,00 3,00 mq 93,00

TOT. mq 218,94

9 POZZETTI E TUBAZIONI

Pozzetti prefabbricati in cls per fognature

bianche o nere, forniti posti in opera

compreso ogni onere, compreso inoltre il

coperchio se di cemento, compreso inoltre la

sigillatura e stuccatura di tutti i tubi di

adduzione, il fondo se necessario e la

stuccatura di tutta la tromba ove esistesse

fino al chiusino.
9.1 30x30x30

scarichi pluviali 6 n°. 6,00

per impianti elettrici 3 n°. 3,00

TOT. n°. 9,00

9.2 40x40x40

di ispezione ai wc 3 n°. 3,00

di ispezione collegamento con linea fognaria 

Ospedale 1 n°. 1,00

TOT. n°. 4,00

9.3 60x60x60

di ispezione collegamento con linea fognaria 

Ospedale 1 n°. 1,00

TOT. n°. 1,00
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9.4 Chiusini per pozzetti in plastica

30x30 9 n°. 9,00

TOT. n°. 9,00

9.5 Chiusini per pozzetti in plastica

40x40 4 n°. 4,00

TOT. n°. 4,00

9.6 Pozzetto prefabbricato in cls completo di

sifone tipo Firenze in Pvc tipoi 303/1 per

fognature, dato in opera completo di

adduzzioni, scavo, reinterro, ed ogni onere

per dare l'opera completa.
pozz.60x60 con sif. diam. cm 14 1 n°. 1,00

TOT. n°. 1,00

9.7 Fornitura e posa in opera di cisterna a

tenuta per la raccolta delle acque piovane,

composta da anelli in cls vibrocompresso di

diametro di 1,2 m per un'altezza complessiva

di circa 3,00 m a fondo perdente completa

di soletta, chiusino e controchiusino di

sicurezza secondo le indicazioni della DLL,

sigillatura di tutti gli elementi in

conglomerato e di tutti i tubi di adduzione e

prelievo, da posizionare all'interno della

proprietà, compreso eventuali opere di

spianamento e reinterro del manufatto.
cisterna acque meteoriche 1 n°. 1,00

TOT. n°. 1,00

9.8 Fornitura e posa in opera di tubazione in

pvc tipo 303/1 per fognature bianche o nere

poste su letto di sabbia e rinfiancate della

stessa, compreso ogni onere ed escluso lo

scavo, del diametro di cm 14,00
40 ml 40,00

TOT. ml 40,00
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10 LATTONERIE

10.1 Fornitura e posa in opera di scossaline e

converse, compresa la chiodatura e saldatura,

in lamiera preverniciata, dello spessore 8/10,

SV48, colore concordato con la DD.LL.

(spessore 25 cm)
perimetro copertura piana 74,00 ml 74,00

TOT. ml 74,00

10.2 Fornitura e posa in opera di canali di gronda

a sagoma corrente, chiodati con ribattini in

rame e saldati, compresi i bracciali di

sostegno (1 per metro), in lamiera

preverniciata dello spessore 8/10 SV 60cm,

colore concordato con la DD.LL.
6 3,50 ml 21,00

TOT. ml 21,00

10.3 Fornitura e posa in opera di colonne di

sfiato in PVC pesante del diametro di circa

11cm, compreso di collari ed ogni onere per

dare l'opera finita, compreso opere di

adduzione ai pozzetti di raccolta, ed escluso

solamente le assistenze murarie. (ogni curva

sarà valutata 1m)
sfiati cucina 4 2,00 ml 8,00

sfiati wc 4 2,00 ml 8,00

TOT. ml 16,00

11 ASSISTENZE

11.1 Assistenza all'esecuzione dell'impianto

idrotermosanitario, compreso di demolizione

delle tracce necessarie, il ricoprimento delle

stesse, lo sgombero delle macerie e pulizia

della risulta a lavoro finito.

% 30%
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11.2 Assistenza all'esecuzione dell'impianto

elettrico, compreso di demolizione delle

tracce necessarie, il ricoprimento delle stesse,

lo sgombero delle macerie e pulizia della

risulta a lavoro finito.

% 50%

11.3 Posa in opera di cassa morta in legno o

ferro per porte interne di tipo tradizionale

a battente 80x210 6 n° 6,00

scorrevoli a scomparsa 80x210 5 n° 5,00

TOT. n° 11,00

11.4 Fornitura e posa in opera di cassa morta in

legno o ferro per serramenti esterni

portefinestre 70x240 7 n° 7,00

portefinestre  100x240 4 n° 4,00

portefinestre  150x240 3 n° 3,00

portefinestre  200x240 3 n° 3,00

TOT. n° 17,00

11.5 Fornitura e posa in opera di cassa morta in

legno o ferro per porte REI-120

porta REI centrale termica 100x240 1 n° 1,00

TOT. n° 1,00
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12
TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI INTERNI

12.1 TINTEGGIATURE INTERNE 

Tinteggiature interne a lavabile traspirante

eseguita a due mani a pennello o rullo su

intonaci interni finiti al civile o cartongessi di

pareti (esclusi soffitti in legno travi a vista)

con impiego di tinte lavabili, compresa mano

di fondo, colori a tinte tenue, compreso

ponteggi ed ogni altro onere.
pareti in cartongesso alloggio 1 2 5,80 3,00 mq 34,80

pareti in cartongesso alloggio 2 2 10,80 3,00 mq 64,80

pareti in cartongesso alloggio 3 2 10,60 3,00 mq 63,60

pareti in cartongesso alloggio 4 2 11,00 3,00 mq 66,00

murature perimetrali 70,40 3,00 mq 211,20

murature divisorie tra appartamenti 2 26,50 3,00 mq 159,00

soffitti alloggio 1 45,90 mq 45,90

soffitti alloggio 2 44,10 mq 44,10

soffitti alloggio 3 37,70 mq 37,70

soffitti alloggio 4 41,60 mq 41,60

TOT. mq 599,40

13 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

13.1 Posa di pavimenti interni in gres (dimensioni

lastre 80x80)

fornitura Agglotech

alloggi0 1 45,90 mq 45,90

alloggi0 2 44,10 mq 44,10

alloggi0 3 37,70 mq 37,70

alloggi0 4 41,60 mq 41,60

TOT. mq 169,30

13.2 Posa di rivestimenti in gres (dimensioni lastre

80x80) nei bagni

fornitura Agglotech

alloggi0 1 8,84 2,40 mq 8,84

alloggi0 2 8,67 2,40 mq 8,67

alloggi0 3 8,28 2,40 mq 8,28

alloggi0 4 10,75 2,40 mq 10,75

TOT. mq 36,54
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14
TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI ESTERNI

14.1 TINTA ESTERNA

Pittura silossanica a colore definito dalla D.L.

(vuoto per pieno)

nord (via Mameli) 8,50 3,00 mq 25,50

ovest 29,57 3,00 mq 88,71

sud 3,91 3,00 mq 11,73

est (via Monte Baldo) 31,00 3,00 mq 93,00

TOT. mq 218,94

15 PAVIMENTI ESTERNI

15.1 PAVIMENTAZIONE ESTERNA MARCIAPIEDE fornitura Agglotech

Posa di pavimentazione in gres incollata

(dimensioni lastre 80x80)

marciapiede 45,00 mq 45,00

TOT. mq 45,00

PAVIMENTAZIONE COPERTURA

15.2 Fornitura e posa di pavimentazione in gres

con piedini - pavimento flottante

(dimensioni lastre 50x50)
copertura 181,00 mq 181,00

TOT. mq 181,00

16 IMPIANTI

16.1 Impianto idrosanitario

a corpo 1,00

16.2 Fornitura sanitari e rubinetteria fornitura Sanikal (prezzo di favore)

a corpo 1,00

16.3 Impianto di riscaldamento e condizionamento

a corpo 1,00
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16.4 Impianto elettrico

a corpo 1,00

16.5 Fornitura corpi illuminanti

a corpo 1,00

16.6 Impianto fotovoltaico

a corpo 1,00

17 SERRAMENTI

17.1 PORTE INTERNE

Fornitura e posa di porte interne  

a battente 80x210 6 n° 6,00

scorrevoli a scomparsa 80x210 5 n° 5,00

17.2 PORTEFINESTRE

Fornitura e posa in opera di serramenti

esterni con oscuranti

portefinestre 70x240 7 n° 7,00

portefinestre  100x240 4 n° 4,00

portefinestre  150x240 3 n° 3,00

portefinestre  200x240 3 n° 3,00

17.3 PORTE REI

Fornitura e posa in opera di porte REI-120

porte RAI 100x240 1 n° 1,00

17.4 SCURI/OSCURANTI

Fornitura e posa in opera di serramenti

esterni con oscuranti

portefinestre 70x240 7 n° 7,00

portefinestre  100x240 4 n° 4,00

portefinestre  150x240 3 n° 3,00

portefinestre  200x240 3 n° 3,00
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17.5 SOGLIE

Fornitura e posa di soglie sagomate, in

marmo, come da disegno tecnico (aggiungere

5 cm per lato)  

portefinestre 70x300 7 0,80 0,40 mq 2,24

portefinestre  100x300 4 1,10 0,40 mq 1,76

portefinestre  150x300 3 1,60 0,40 mq 1,92

portefinestre  200x300 3 2,10 0,40 mq 2,52

17.6 BATTISCOPA

Fornitura e posa in opera di zoccolino

battiscopa in metallo incassato a muro,

compreso opere di incasso del profilo
alloggio 1 39,00 ml 39,00

alloggio 2 37,50 ml 37,50

alloggio 3 36,00 ml 36,00

alloggio 4 36,00 ml 36,00

TOT. ml 148,50

17.7 RIVESTIMENTI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di rivestimenti in

legno fissati sulle facciate come da disegni

progettuali
alloggio 1 28,30 mq 28,30

TOT. ml 28,30

18 OPERE DA FABBRO

18.1 PARAPETTI ESTERNI PORTEFINESTRE SU 

STRADA
Fornitura e posa in opera di parapetti in

ferro con profilati normali (quadri, tondi,

piatti , angolari) a disegno semplice, completi

di accessori, secondo le indicazioni della DLL.
 

portafinestre 70x240 - h. parapetto 1,00 m 3 0,70 ml 2,10

portafinestre 100x240 - h. parapetto 1,00 m 3 1,00 ml 3,00

TOT. ml 5,10
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18.2 CANCELLO D'INGRESSO

Fornitura e posa in opera di cancello carraio

in acciaio zincato, con profilati normali

(quadri, tondi, piatti , angolari), completi di

accessori, secondo le indicazioni della DLL.
 

 ingresso 2 2,25 ml 4,50

TOT. ml 4,50

18.3 RECINZIONE

Fornitura e posa in opera di cancelli e

cancellate di ferro, con profilati normali

(quadri, tondi, piatti , angolari), completi di

accessori, secondo le indicazioni della DLL.  

lati ingresso carraio 2 5,00 ml 10,00

via Monte Baldo 1 10,00 ml 10,00

TOT. ml 20,00

TOTALE OPERE EDILI

ONERI SICUREZZA 2%

IVA SU OPERE 22%

verificare se applicabile IVA 10% non 

essendoci titolo edilizio in questo caso

TOTALE CON IVA
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