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Nr
Codice 

CCIAA BO 
2014

DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

OPERE COMPIUTE DA IMPRENDITORE EDILE

AD _ DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 AD.04 Demolizione di controsoffitti, compresi ponteggi di servizio e trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta. Misura della superficie 
effettivamente eseguita:

AD.04.03 con pannelli in fibra minerale e struttura di sostegno metallica

controsoffitto esistente al piano rialzato: 
45,5+8,4+68,94+15,6+1,62+1,73+46,8+22,75+15,08+3,23+10,60+8,29+2,4
2+2*(1,38+1,05) mq 255,82

-----------------
mq 255,82 8,16€             2.087,49€                  

2 AD.07 Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano compresi 
ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture 
superiori ai mq 3:

AD.07.01 in muratura di forati o mattoni in foglio
pareti interne: (7,00+4,65)*2,92+(2,40+3*6,50+3,00+1,55+2*2,20)*3,30

mq 135,82
pareti servizi: (2,40+1,20+4,70+3*1,10)*2,50 mq 29,00

-----------------

mq 164,82  €          20,40  €                 3.362,33 
AD.07.02 in muratura ad una testa

camino esterno C.T.: (0,75+2*0,56)*9,65+0,75*1,50 mq 19,17
-----------------

mq 19,17  €          35,70  €                    684,37 
AD.07.03 in muratura a due o più teste

apertura nuove finestre.: (1,90+1,30)*0,25*1,20+2*(0,80*0,65*0,25)
mc 1,22

-----------------

mc 1,22  €        134,64  €                    164,26 
AD.07.05 in conglomerato cementizio armato compreso solette

speroni cordoli interni su micropali: 43*0,35*0,35*0,20 mc 1,05

speroni cordoli perimetrali esterni su pali trivellati: 18*0,40*0,40*0,25
mc 0,72

-----------------

mc 1,77  €        318,24  €                    563,28 
2 bis AD.06 Demolizione di solai e soffitti eseguita a mano compresi ponteggi di 

servizio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta. 
Misura della superficie effettivamente eseguita:

AD.06.02 in cemento armato e laterizio

nervature 1° solaio: (2*6,50+3*6,65+3,60+2,20)*0,40 mq 15,50
cordoli 1° solaio: 2*6,50*0,25 mq 3,25
cordoli 2° solaio: 2*6,50*0,25 mq 3,25
pianerottolo e scala esterna 3,95*2,80 mq 11,06

-----------------

mq 33,06  €          59,16  €                 1.955,83 
3 AD.11 Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto compresa la rimozione 

dell’intonaco sottostante, i ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta

rivestimenti di parete esistenti: (2,20+1,15)*1,60 mq 5,36
-----------------

mq 5,36  €          17,34  €                      92,94 
4 AD.13 Demolizione di pavimenti interni di qualsiasi tipo e relativo sottofondo fino a 

cm. 6, compreso trasporto a rifiuto

pavimenti interni: 
45,5+8,4+68,94+15,6+1,62+1,73+46,8+22,75+15,08+3,23+10,60+8,29+2,4
2+2*(1,38+1,05)+7,40 mq 263,22

-----------------

mq 263,22  €          17,85  €                 4.698,48 
5 AD.14 Apertura di vani per porte e finestre con sup. fino a mq 2, compreso l’onere 

della spigolatura o formazione dei gargame nonchè della fornitura e posa 
dell’idonea architrave

AD.14.02 in muratura di mattoni forati, a 2 teste
nuove porte interne cad 3,00

-----------------

cad 3,00  €        451,86  €                 1.355,58 
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Nr
Codice 

CCIAA BO 
2014

DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

6 AD.15 Rimozione di gradini di qualsiasi natura compreso il trasporto a rifiuto

Rimozione davanzali esistenti: 8*2,50*+2*2,35+4,20+2*2,00+0,70 m 102,90
Scalini scala esterna: 6*3,95 m 23,70

-----------------

m 126,60  €          22,44  €                 2.840,90 
7 AD.16 Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per superfici 

sino a mq 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:

AD.16.01 con controtelaio o cassonetto
porte interne cad 10,00
finestre perimetrali e porta d'ingresso cad 15,00
porte piano interrato cad 2,00

-----------------

cad 27,00  €          51,00  €                 1.377,00 
8 AD.17 Rimozione di ringhiere, cancelli parapetti e simili con trasporto a rifiuto del 

materiale

ringhiera scala ingresso: 2*2,75*1,00 mq 5,50
finestra centrale termica: 2,35*0,60 mq 1,41

-----------------

mq 6,91  €          16,83  €                    116,30 
9 AD.18 Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili compreso lo smontaggio della 

ferramenta di sostegno e ancoraggio

discendenti pluviali:  4*8,00+4*6,00 m 56,00
-----------------

m 56,00  €            9,18  €                    514,08 
10 AD.20 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed 

esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
bagni esistenti (3+7+2) cad 12,00

-----------------

cad 12,00  €          44,88  €                    538,56 
11 AD.21 Rimozione di radiatori e relative quote di tubazioni interne ed esterne di 

qualsiasi tipoe trasporto a rifiuto
radiatori esistenti cad 13,00

-----------------

cad 13,00  €          32,64  €                    424,32 
12 AD.22 Rimozione zoccolini interni di qualsiasi tipo compreso trasporto a rifiuto del 

materiale escluso eventuale ripristino intonaco sottostante

27,00+11,80+(51,70-14,05)+16,40+5,30+27,40+20,00+ 15,70+(16,70-3,35)
m 174,60

a dedurre pareti demolite: 2*(7,00+2,40+2,20)+4*6,50+3,00+4,65 m -56,85
a dedurre porte: 2*1,20+6*0,90 m -7,80

-----------------

m 109,95  €            4,08  €                    448,60 

SCAVI E REINTERRI

13 AD.24 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura econsistenza, esclusi gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda, fino alla profondità di m 4, esclusa l’armatura delle pareti.
Misura delle quantità effettivamente eseguite:

AD.24.01 con trasporto e spandimento in sito

tracce cordoli di consolidamento fondazione:
(2,20+6,60+3,60+4,30+10,75+1,80*2+7,00+6,10)*0,60*1,00 mc 26,49

cordoli perimetrali esterni su pali trivellati e collegamenti: 
(18,10+7,10+4,25*2)*1,00*0,90 mc 30,33
basamento scala e rampa di accesso:
(2*8,60+3*2,20)*0,50*0,50 mc 5,95
muro interno in c.a. nel piano interrato
6,50*0,80*0,90 mc 10,56
tracce di posa tubazioni rete acque bianche e nere:
m (90,00+35,00)*0,60*0,80 mc 60,00

-----------------

mc 133,33  €          13,00  €                 1.733,29 

TOTALE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI  €               22.957,61 
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AP _ PALIFICAZIONI E FONDAZIONI SPECIALI

NB: per i micropali si fa riferimento all' elenco prezzi OO.PP. Regione 
Emilia Romagna - agg. 2015

14 A02059 Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per
ancoraggi o altro, eseguito mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo 
getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica 
(da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo 
di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni 
onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica: in terreni 
incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione <6 N/mmq):

 

A02059c per diametro esterno pari a 131 - 160 mm

completamento consolidamento fondazione: 
perimetrali muri esistenti: 22*5,00 m 110,00

muri interni in c.a. nel piano interrato : 4*6,00 m 24,00
-----------------

m 134,00  €          67,97  €                 9.107,98 
15 A02067 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e

posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI
EN 10025 filettati e con manicotto

tubolare diam. 89x6 mm:  22*5,50*12,27 kg/m kg 1.484,67

tubolare diam. 89x6 mm:    4*6,50*12,27 kg/m kg 319,02
-----------------

kg 1.803,69  €            1,26  €                 2.272,65 
14 
bis

AP.06 Pali trivellati del tipo a rotazione eseguiti senza tuboforma, gettati a mezzo 
tubo di convogliamento con calcestruzzo avente R’bk  250 kg/cm2 dosato a 
kg 350 di cemento tipo 325 per m, in opera per profondità variabili da 8 a 
30 m, esclusa la fornitura del ferro della armatura metallica e delle prove di 
carico. Per ogni metro lineare di palo misurato dal piano di lavoro 
dell’attrezzatura al fondo dello scavo.

 

AP.06.01 per palo Ø mm 600

perimetrali esterni, a valle del fabbricato :  17*7,50 m 127,50
-----------------

m 127,50  €          76,00  €                 9.690,00 
15 
bis

AC.08 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in 
barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in stabilimento, 
compreso l’onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. 
Misura delle quantità con metodo analitico

 

pali trivellati (10Ø16 e spirale Ø10/20") 17*148,15 kg/cad kg 2.518,55
-----------------

kg 2.518,55  €            1,50  €                 3.777,83 

TOTALE PALIFICAZIONI E FONDAZIONI SPECIALI  €               24.848,46 

AC _ CONGLOMERATI CEMENTIZI, CARPENTERIE E ACCIAIO C.A.

16 AC.02 Conglomerato cementizio classe S4 per opere di fondazione armate, plinti, 
travi rovesce,platee, basamenti semplici, confezionato con inerti lavati e 
opportunamente selezionati; compreso l’eventuale onere della vibratura, 
escluso il ferro di armatura e le casseforme. Misura delle quantità ordinate:

 

AC.02.03 gettato contro cassero, in grado di fornire un R'ck 300 kg/cm2

cordoli interni e collegamenti: 
(2,20+6,60+3,60+4,30+10,75+1,80*2+7,00+6,10)*0,40*0,60 + 
43*0,35*0,35*0,20 mc 11,65

cordoli perimetrali esterni su pali trivellati e collegamenti: 
(18,10+7,10+4,25*2)*0,80*0,60 + 18*0,40*0,40*0,25 mc 16,90

muro interno in c.a. nel piano interrato: 6,50*0,60*0,60 mc 2,34
basamento scala e rampa di accesso:
(2*8,60+3*2,20)*0,50*0,30 mc 3,57

-----------------

mc 34,46  €        115,50  €                 3.980,13 
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17 AC.05 Conglomerato cementizio classe S4 per strutture in elevazione quali: 
pilastri, travi sia in spessore che in altezza, cordoli, solette ecc., 
confezionato con inerti lavati e opportunamente selezionati; compresa la 
vibratura, escluso il ferro di armatura e le casseforme:

 

AC.05.03 in grado di fornire un R'ck 350 kg/cmq
soletta di consolidamento 1° solaio: 
(45,50+15,40+47,15+31,20+16,92+34,78+23,65+45,50)*0,05 mc 13,01

nervature 1° solaio: (2*6,50+3*6,65+3,60+2,20)*0,40*0,15 mc 2,33
cordoli 1° solaio: 2*6,50*0,25*0,28 mc 0,91

soletta di consolidamento 2°solaio: 
(45,50+15,29+31,20+34,65+7,70+16,45+45,30+15,07)*0,05 mc 10,56

cordoli 2° solaio: 2*6,50*0,25*0,26 mc 0,85
muri interni in c.a. nel piano seminterrato:
6,50*0,25*3,65-1,40*2,4*0,25 mc 5,09
muri laterali scala e rampa di accesso:
6,00*0,20*0,65+15,00*0,20*0,65/2 mc 1,76
soletta pianerottolo, scala e rampa di accesso:
(9,40*2,45-1,10*1,20)*0,15 mc 3,26

-----------------

mc 37,77  €        125,50  €                 4.740,14 
18 AC.06 Carpenterie normali in legno eseguite in pannelli tipo ARMO per opere di 

conglomerato cementizio semplice o armato, compresi eventuali ponteggi 
di servizio,disarmante e disarmo.Misura della superficie bagnata:

 

AC.06.01 per strutture di fondazione

cordoli interni: (2,20+6,60+3,60+4,30+10,75+1,80*2+7,00+6,10)*0,60 mc 26,49

cordoli perimetrali esterni su pali trivellati: (18,10+7,10+4,25*2)*0,60 mc 20,22
muri interni in c.a. nel piano seminterrato:
6,50*0,60*2 mq 7,80

--------------'---

mq 54,51  €          20,50  €                 1.117,46 
19 AC.06.02 per pareti in elevazione in genere

muri interni in c.a. nel piano seminterrato:
6,5*3,65*2-1,40*2,4*2+2*(1,40+2,40)*0,25 mq 42,63
muri laterali scala e rampa di accesso:
6,00*(0,65+0,80)+15,00*(0,65+0,80)/2 mq 19,58
soletta pianerottolo:
3,55*1,20 mq 4,26

-----------------

mq 66,47  €          22,50  €                 1.495,58 
20 AC.07 Carpenterie normali eseguite in tavole di legno per opere di conglomerato 

cementizio semplice o armato, compreso eventuali ponteggi di servizio, 
disarmante e disarmo. Misura della superficie bagnata:  

AC.07.04 per solai misti in c.a. laterizio gettato in opera
nervature 1° solaio: (2*6,50+3*6,65+3,60+2,20)*0,50 mq 19,38

-----------------

mq 19,38  €          20,50  €                    397,29 
21 AC.08 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in 

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in stabilimento, 
compreso l’onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. 
Misura delle quantità con metodo analitico

 

cordoli interni e collegamenti: incidenza 100 kg/mc mc 1165,00
cordoli perimetrali esterni su pali trivellati e collegamenti: incidenza 75 
kg/mc mc 1267,50

fondazione muro interno piano interrato: incidenza 100 kg/mc mc 234,00

muri interni in c.a. nel piano seminterrato: incidenza 75 kg/mc mc 381,75
basamento scala e rampa di accesso: incidenza 50 kg/mc mc 178,50
muri laterali scala e rampa di accesso: incidenza 75 kg/mc mc 132,00

soletta pianerottolo, scala e rampa di accesso:  incidenza 100 kg/mc mc 326,00

nervature 1° solaio: incidenza 120 kg/mc mc 279,60
cordoli 1° solaio:  incidenza 120 kg/mc mc 109,20
cordoli 2° solaio: incidenza 120 kg/mc mc 102,00

-----------------

kg 4.175,55  €            1,50  €                 6.263,33 
22 AC.09 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio, 

barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in stabilimento, 
compreso l’onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. 
Misura delle quantità con metodo analitico .

 

rete elettrosaldata diam.6 maglia 20x20: 
mq (260,10+213,16)*1,20*2,29 kg 1.300,52

-----------------
kg 1.300,52  €            1,45  €                 1.885,75 
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23 AC.10 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature 
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, 
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, 
ecc., dati in opera bullonati o saldati

 

Telaio di rinforzo strutturale doppio volume: profilati UPN 200 
(4*6,35+3*6,65+2*2,00)*25,30 kg/m kg 1.248,56

Tirante diam. 16  (8*2,85+2*3,15+4*2,90)*1,578 kg 64,22

Collegamenti al perimetro copertura

UPN 120 n. 2*(7+11+7)*0,90*13,3 Kg/m kg 598,50

Incidenza piastrame, bullonerie e ancoraggi (15%) kg 286,69
-----------------

kg 2.197,97  €            3,50  €                 7.692,90 

Innesti a resina fra strutture in c.a. esistenti e in progetto

Fondazione e nuovo muro piano interrato   16*0,75*1,578+28*0,75*0,888
kg 37,58

Nervature e cordoli 1° e 2° solaio (7*12+4*8)*1,00*1,578 kg 183,05

Spezzoni al perimetro 1° e 2° solaio (400+190)*1,00*0,888 kg 523,92
-----------------

kg 744,55  €            3,50  €                 2.605,93 

TOTALE CONGLOMERATI CEMENTIZI, CARPENTERIE E ACCIAI  C.A.  €               30.178,51 

AU _ MURATURE

24 AU.01 Muratura in mattoni comuni multifori UNI/bolognesi legati con malta 
cementizia o bastarda, compresi i ponteggi ordinari per l’esecuzione di 
lavori per un’altezza fino a m 3,50. Misura vuoto per pieno, con detrazione 
delle aperture superiori ai mq 3,00 o dei corrispondenti volumi; 
convenzionalmente gli spessori verranno misurati per multipli di cm 12/15, 
corrispondenti ad una testa:

AU.01.01 chiusura nicchie sottofinestra 13*1,80*1,05 mq 24,57
-----------------

mq 24,57  €          43,00  €                 1.056,51 
AU.01.02 spessore uguale o superiore a due teste

tamponamento finestra centrale termica: 1,05*0,60*0,25 mc 0,16

ridimensionamento finestre esistenti: 
(8*2,50*1,80+2*2,35*1,80+4,20*0,60+2,00*0,60+2,00*1,80)*0,25 mc 12,95
ridimensionamento porta ingresso: 
(2,90*2,80-1,50*2,60)*0,25 mc 1,06
tamponamento finestrini atrio:
(2,90+3,40)*0,25*1,30 mc 2,05
tamponamento finestrino piano interrato:
1,00*0,25*1,00 mc 0,25

-----------------

mc 16,47  €        300,00  €                 4.941,00 
24 
bis

AU.04 Muratura per tamponamento in blocchi di laterizio per isolamento termico 
degli edifici, legati con malta cementizia o bastarda,compresi i ponteggi 
ordinari per l’esecuzione di lavori per un’altezza fino a m 3,50. Misura vuoto 
per pieno, con detrazione delle aperture superiori ai mq 3,00 o dei 
corrispondenti volumi:

AU.04.03 spessore cm. 25
tamponamenti / spostamenti porte interne:
3*0,90*2,30+(0,80+0,30+0,45)*3,30 mq 11,33
nuovi muri interni: (6,95+4,65)*2,90+2*6,50*3,30 mq 76,54

-----------------

mq 87,87  €          60,00  €                 5.272,20 
25 AU.06 Tramezze in mattoni forati di laterizio di cm 25x25, legate con malta 

cementizia o bastarda, compresi i ponteggi ordinari per l’esecuzione di 
lavori per un’altezza fino a m 3,50. Misura vuoto per pieno, con detrazione 
delle aperture superiori ai mq 3,00:

a AU.06.01 spessore cm. 6/8
pareti con intercapedine isolata: 
(2,25+4,00+6,15+2*6,50+4,50+2,20+1,85+2,00+4,40)*3,30 mq 133,16
tramezzi interni agli alloggi: (2,30+6,50+3,40+1,90+3*2,20+2,00)*3,30

mq 74,91
-----------------

mq 208,07  €          25,00  €                 5.201,75 
b AU.06.02 spessore cm. 12

pareti con intercapedine isolata: 
(2,25+4,00+6,15+2,20+1,85+2,00+4,40)*3,30 mq 75,41

-----------------

mq 75,41  €          31,00  €                 2.337,71 

TOTALE MURATURE  €               18.809,17 
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AV _ VESPAI, SOTTOFONDI E PAVIMENTI IN CEMENTO

26 AV.03 Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia, classe 
M4, tirato su testimoni e livellato, compresa la fornitura e la posa di strisce 
di polistirolo di spessore di cmq e di densità 15 kg/mc poste in opera lungo 
il perimetro dei muri per la creazione di giunto di dilatazione. Misura delle 
superfici effettivamente eseguite:

AV.03.02 in malta classe M4 per pavimenti da incollare dello spessore di cm 4/5 circa 
tirato a frattazzo fine
Alloggio a due camere: 
3,59+22,39+2,28+10,58+4,62+14,64 mq 58,10
Monolocale A: 2,47+5,47+30,32 mq 38,26
Monolocale B: 5,32+4,51+34,45 mq 44,28
Monolocale C: 2,30+3,96+16,26 mq 22,52
Ambulatorio e saletta: 2,75+10,67+2,42+3,63+21,35+2,94+3,23+14,54

mq 61,53
Cucina comune mq 9,47
Atrio e pianerottolo di ingresso: 9,66+8,40 mq 18,06

-----------------

mq 252,22  €          20,00  €                 5.044,40 
27 AV.04 Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) dello spessore medio di cm 8 in 

conglomerato cementizio dosato opportunamente con cemento tipo 32,5R 
e aggreganti leggeri, tirato su testimoni e livellato compreso l’eventuale 
onere per la formazione delle pendenze e degli eventuali colli di 
raccordo.Misura delle superfici effettivamente eseguite:

AV.04.01 con aggregati in argilla espansa (a kg 150/32,5R)
Q.tà da voce precedente mq 252,22

-----------------

mq 252,22  €          20,00  €                 5.044,40 

TOTALE VESPAI, SOTTOFONDI E PAVIMENTI IN CEMENTO  €               10.088,80 

 AI _ IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI E DRENAGGI

28 AI.16 Isolamento termo acustico per pareti di tamponamento e di separazione tra 
alloggio e alloggio eseguito con manufatto rigido costituito da fibre di vetro 
trattate con resine termo indurenti, reso in pannelli di m 0,60x1,40 e dello 
spessore di mm 30 con una faccia di carta Kraft bitumata, posati accostati 
in uno strato e fissati con chiodi o collante alla parete .

intercapedine pareti separazione alloggi: Q.tà da voce 25a mq 133,16
-----------------

mq 133,16  €          17,00  €                 2.263,72 
29 AI.18 Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzata 

con pannelli in polistirene espanso di densità pari a 33 kg/m3

a AI.18.01 spessore cm 4

isolamento termico intradosso primo solaio: 
45,50+15,40+47,15+31,20+16,92+34,78+23,65+45,50 mq 260,10

isolamento termico estradosso secondo solaio: 
45,50+15,29+31,20+34,65+7,70+16,45+45,30+15,07 mq 211,16

isolamento termico zona atrio e ingressi 6,65*6,35 mq 42,23
-----------------

mq 513,49  €            6,14  €                 3.152,83 
b AI.18.02 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

Q.tà da voce precedente * 8 cm mq 4.107,92
-----------------

mq 4.107,92  €            1,57  €                 6.449,43 
30 AI.22 Isolamento termico a “cappotto” realizzato mediante l’impiego di pannelli 

ancorati alle superfici di facciata mediante stesura di pasta collante e 
fissaggio meccanico con appositi tasselli in plastica a chiodo. I pannelli 
isolanti saranno rivestiti in opera con uno strato di intonaco armato 
costituito da idonea malta rasante, in cui verrà annegata una rete di filo di 
vetro trattata. Successivamente alla stesura della rete dovrà essere 
effettuata un’ulteriore rasatura di spessore sufficiente a coprire la rete 
stessa. La finitura sarà costituita da uno strato continuo di rivestimento 
murale a base di intonaco plastico continuo del tipo spatolato, spessore 
finito ca. 2 mm applicato a spatola in colori a scelta. Misurazione vuoto per 
pieno con detrazione dei vuoti superiori a mq 4:

AI.22.03 in pannelli poliuretano/polistirene, spessore cm 10+1
propetto nord-ovest: (18,45+0,70+2*0,95+7,10)*4,60 mq 129,49
propetto nord-est: (9,70+4,25)*5,60+(2,25+2,00)*1,00 mq 82,37

propetto sud-est: (7,25+18,30)*4,60 mq 117,53

propetto sud-ovest: (9,70+4,95)*5,45+2,85*1,85 mq 85,12
-----------------

mq 414,51  €          50,00  €               20.725,50 

TOTALE  IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI E DRENAGGI  €               32.591,48 
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CCIAA BO 
2014

DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

AF _ SCARICHI, FOGNATURE, CANNE FUMARIE IN MURATURA, 
ASPIRAZIONE E SFIATI

31 AF.01 Tubazioni in p.v.c. rigido a parete compatta SN2,per scarichi verticali ed 
orizzontali all’interno dei fabbricati, a norma prEN 1502 certificati IIP, 
antifiamma euroclasse E secondo norma EN13501 e conformi al D.M.n.174 
del 06/04/2004 ed al D.M. del 21/03/1973; compresi pezzi speciali con 
sigillatura delle giunzioni con mastice speciale e chiusura delle eventuali 
tracce già predisposte nelle murature. Sono compresi in questa voce n°5 
aspiratori per i bagni ciechi. 

per scarichi bagni e cucine:
a AF.01.02 con tubi del Ø esterno di mm 80

scarichi cucina e angolo cottura: m 45,00
-----------------

m 45,00  €          35,00  €                 1.575,00 
b AF.01.04 con tubi del Ø esterno di mm 125

scarichi bagni: m 50,00
-----------------

m 50,00  €          38,50  €                 1.925,00 
per ventilazione ed esalazione:

c AF.01.04 con tubi del Ø esterno di mm 80

sfiati cucine: m 25,00
-----------------

m 25,00  €          20,20  €                    505,00 
d AF.01.04 con tubi del Ø esterno di mm 125

sfiati e aspirazioni bagni (30,00+20,00) m 50,00
-----------------

m 50,00  €          22,00  €                 1.100,00 
e AF.01.04 con tubi del Ø esterno di mm 140

cappa cucina: m 4,00
-----------------

m 4,00  €          23,50  €                      94,00 
32 AF.02 Tubazioni in p.v.c. rigido a parete compatta SN4 SDR41cod.UD, giunto a 

bicchiere con anello in gomma, per condotte di scarico interrate di acque 
civili e industriali non in pressione, a norma UNI EN 1401 certificati IIP; 
compresi pezzi speciali, sottofondo, rinfianco e ricoprimento in sabbia mista 
a ghiaia con diam. massimo di mm 20, minimo ricoprimento sulla 
generatrice superiore del tubo cm 100; escluso lo scavo e il rinterro per la 
parte eccedente il ricoprimento. Misura con maggiorazione per ognipezzo 
speciale di m 1,00:

a AF.02.02 con tubi del Ø esterno di mm 160

rete esterna acque bianche: 2*30,00 m 60,00

rete esterna acque nere m 20,00
-----------------

m 80,00  €          45,00  €                 3.600,00 
b AF.02.03 con tubi del Ø esterno di mm 200

rete esterna acque bianche m 20,00
-----------------

m 20,00  €          53,00  €                 1.060,00 
33 AF.04 Pozzetti o cassette in cemento prefabbricato compreso sottofondo in 

calcestruzzo dello spessore di cm 8 e i raccordi alle tubazioni, escluse 
eventuali opere di scavo, copertura e reinterro. Misura per numero di 
cassette effettivamente in opera:

a AF.04.02 per cassette delle dimensioni esterne di cm 40x40x36

rete esterna acque bianche cad 8,00
-----------------

cad 8,00  €          56,00  €                    448,00 
b AF.04.03 per cassette delle dimensioni esterne di cm 47x47x47

rete esterna acque bianche cad 5,00

rete acque nere cad 3,00
-----------------

cad 8,00  €          75,00  €                    600,00 
34 AF.07 Elementi di sopralzo ai pozzetti formati da cassette di cemento 

prefabbricato senza fondo, in opera compresa la sigillatura delle giunzioni. 
Misura per numero di sopralzi effettivamente in opera:

a AF.07.02 delle dimensioni esterne di cm 40x40x36

rete esterna acque bianche cad 3,00
-----------------

cad 3,00  €          26,50  €                      79,50 
b AF.07.03 delle dimensioni esterne di cm 47x47x47

rete esterna acque bianche cad 3,00
-----------------

cad 3,00  €          33,50  €                    100,50 
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35 AF.11 Botole in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN 124, classe C (resistenza 
250kn pari a 25 t), in opera

a AF.11.01 delle dimensioni esterne di cm 40x40 spessore circa cm 4 (peso circa 20 
kg)
rete esterna acque bianche cad 8,00

-----------------

cad 8,00  €        110,00  €                    880,00 
b AF.11.02 delle dimensioni esterne di cm 50x50 spessore circa cm 8 (peso circa 30 

kg)
rete esterna acque bianche cad 5,00

rete acque nere cad 3,00
-----------------

cad 8,00  €        140,00  €                 1.120,00 
36 AF.18.01 Pozzetto condensagrassi in polietilene sifonato prefabbricato per acque di 

scarico provenienti dalle cucine; posato su sottofondo in conglomerato 
cementizio a kg 250 dello spessore minimo di cm 10, completo di botola 
superiore di chiusura carrabile. Compresi inoltre: scavo, rinterro e 
quant’altro necessario a dare il lavoro eseguito a regola d’arte:

AF.18.01 Ø cm 80 e altezza cm 60, capacità sino ad 8 abitanti cad 1,00  €        845,00  €                    845,00 

TOTALE SCARICHI, FOGNATURE, CANNE FUMARIE IN MURATURA,
ASPIRAZIONE E SFIATI

 €               13.932,00 

AN _ INTONACI, STUCCATURE E RISANAMENTO

37 AN.01 Rinzaffo interno o esterno eseguito in un unico strato, compresi i ponteggi 
ordinari per l’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,00. Misura vuoto per 
pieno con detrazione aperture superiori ai mq 3,00

AN.01.02 in malta bastarda dosata con kg 400 di cemento 32,5R e kg 200 di calce 
idraulica
risanamento intradosso primo solaio: 
45,50+15,40+47,15+31,20+16,92+34,78+23,65+45,50 mq 260,10

-----------------

mq 260,10  €          10,00  €                 2.601,00 
38 AN.02 Intonaco grezzo per esterno o interno, eseguito in un unico strato su 

testimoni, compresi i ponteggi ordinari per l’esecuzione di lavori per 
un’altezza di m 3,00. Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture 
superiori ai mq 3:

AN.02.02 in malta bastarda dosata con kg 200 di cemento 32,5R e kg 200 di calce 
idraulica
chiusura nicchie sottofinestra 13*1,80*1,05 mq 24,57

tamponamento finestra centrale termica: 1,05*0,60 mq 0,63

ridimensionamento finestre esistenti: 
8*2,50*1,80+2*2,35*1,80+4,20*0,60+2,00*0,60+2,00*1,80 mq 51,78
ridimensionamento porta ingresso: 
2,90*2,80-1,50*2,60 mq 4,22
tamponamento finestrini atrio:
(2,90+3,40)*1,30 mq 8,19
tamponamento finestrino piano interrato:
1,00*1,00 mq 1,00

-----------------

mq 90,39  €          22,00  €                 1.988,58 
39 AN.07 Intonaco premiscelato a due strati, finito a civile, da applicarsi a mezzo di 

macchina intonacatrice direttamente su muratura, compresi i ponteggi 
ordinari per l’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,00. Misura vuoto per 
pieno con detrazione delle aperture superiori ai mq 3,00:

AN.07.02 a base cemento

finitura intradosso primo solaio: 
45,50+15,40+47,15+31,20+16,92+34,78+23,65+45,50 mq 260,10
intonaco interno
Alloggio a due camere: 
(7,58+20,00+6,20+13,90+15,80+8,60)*3,15 mq 227,05
Monolocale A: (6,40+22,33+9,46)*3,15 mq 120,30
Monolocale B: (10,34+23,60+8,50)*3,15 mq 133,69
Monolocale C: (6,30+16,26+8,70)*3,15 mq 98,47
Ambulatorio e saletta: 
(4,70+11,90+19,57+6,90+15,46+7,20+6,60+7,70)*3,15 mq 252,09
Cucina comune: 13,94*3,15 mq 43,91
Atrio ingresso: 12,60*3,15 mq 39,69

-----------------

mq 1175,30  €          18,00  €               21.155,40 

TOTALE INTONACI, STUCCATURE E RISANAMENTO  €               25.744,98 
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AS _ SCALE, BANCALI, SOGLIE E CORNICIONI

40 AS.01 Gradini di marmo costituiti di pedata della larghezza di cm 30-33 e 
spessore di cm 3; di alzata dell’altezza di cm 13-14 e spessore di cm 2; per 
lunghezze di lastre fino a m 1,20-1,30; superfici in vista levigate; in opera 
con malta cementizia compresa la stuccatura con cemento fluido delle 
connessure, esclusa imbottitura. Misura lineare della pedata, tipo

AS.01.01 Pietra Serena

Scalini scala esterna: 6*1,80 m 10,80
-----------------

m 10,80  €        120,00  €                 1.296,00 
41 AS.03 Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra naturale formati da una 

lastra dello spessore di cm 3, con larghezza fino a cm 50, superfici in vista 
lucidate compresa stuccatura
delle connessure. Misura lineare di elemento posato:

a AS.03.01 Pietra Serena 

Finestre: 6*1,20+4*0,70+4*1,80 m 17,20
Porte: 1,50+0,90 m 2,40

-----------------

m 19,60  €          95,00  €                 1.862,00 
b AS.03.02 Marmo tipo Botticino

Soglie ingresso alloggi: 5*1,00 m 5,00
-----------------

m 5,00  €          85,00  €                    425,00 

TOTALE SCALE, BANCALI, SOGLIE E CORNICIONI  €                 3.583,00 

AM _ ASSISTENZE MURARIE

42 AM.03 Serramenti interni ed esterni in alluminio

Porte e vetrate: Q.tà da voce 51 mq 10,33  €          40,00  €                    413,20 
43 AM.08 Serramenti in legno per finestre e porte finestre:

AM.08.02 montate su falso telaio
Finestre: Q.tà da voce 53 mq 26,78  €          60,00  €                 1.606,80 

44 AM.09 Cassonetti coprirullo per avvolgibili

Finestre: Q.tà da voce 54
m 18,60  €          39,00  €                    725,40 

45 AM.11 Porte interne di cm 60/80x200 su cassamatta, esclusa fornitura della 
stessa:

AM.11.01 su muro da cm. 10-11
Porte interne: Q.tà da voce 56 cad 17,00  €          50,00  €                    850,00 

46 AM.13 Portoncini d'ingresso alloggio di cm 80/90x210 su cassamatta, esclusa 
fornitura della stessa:

AM.13.01 di legno normale
Ingressi alloggi e cuicina comune cad 5,00  €        250,00  €                 1.250,00 

47 AM.23 ASSISTENZE MURARIE ALL’IMPIANTO ELETTRICO
AM.23.01 valutazione per alloggio di circa mq 80

Alloggio a due camere: mq 58,10 cad 0,75
Monolocale A: mq 38,26 cad 0,50
Monolocale B: mq 44,28 cad 0,55
Monolocale C: mq 22,52 cad 0,30
Ambulatorio e saletta: mq 61,53 cad 0,80
Cucina comune: mq 9,47 cad 0,10

-----------------

cad 3,00  €     1.500,00  €                 4.500,00 
48 AM.24 ASSISTENZE MURARIE ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, 

IDRICO/SANITARIO E GAS
AM.24.01 valutazione per alloggio di circa mq 80 - con 1 servizio

Alloggio a due camere: mq 58,10 cad 0,75
Monolocale A: mq 38,26 cad 0,50
Monolocale B: mq 44,28 cad 0,55
Monolocale C: mq 22,52 cad 0,30
Ambulatorio e saletta: mq 61,53 cad 0,80
Cucina comune: mq 9,47 cad 0,10

-----------------
cad 3,00  €     1.750,00  €                 5.250,00 

TOTALE ASSISTENZE MURARIE  €               14.595,40 
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AO _ PONTEGGI

49 AO.01 Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m

AO.01.01 montaggio, smontaggio, trasporti e noleggio per 30 giorni
Facciate esterne: Q.tà da voce 30 mq 414,51
piano seminterrato nord-est e sud-est: (13,75+25,35)*2,50 mq 97,75

-----------------

mq 512,26  €            9,09  €                 4.656,44 

TOTALE PONTEGGI  €                 4.656,44 

BF _ OPERE DA FABBRO

50 BF.04 Serramenti per interni ed esterni, in profilati tubolari della sezione minima di 
mm 60x45 ricavati da nastro di ferro zincato spessore 10/10, a battuta, ad 
una o più ante, con guarnizioni in dutral, predisposti per vetri ad infilare, 
completi di zanche da premurare e accessori escluso assistenze murarie. 
Misura in luce netta del vano

BF.04.02 in profilato preverniciato a finire
Sostituzione porte piano seminterrato: 1,20*2,30+1,40*2,30 mq 5,98
Finestre piano seminterrato: 3*1,00*1,00 mq 3,00

-----------------

mq 8,98  €        266,92  €                 2.396,94 
51 BF.07 Serramenti per interni ed esterni in profilati estrusi di lega leggera 

UNI3569TA16, con controtelaio in ferro zincato da premurare, superficie 
totale della lega leggera ossidata anodicamente ARS15 colore naturale, 
con cerniere e maniglie di tipo e di metalli appropriato escluso assistenze 
murarie. Misura in luce netta del vano

BF.07.01 a battuta ad una o più ante, sezione mm 40 con fermavetro a scatto
Porta ingresso: 1,50*2,60 mq 3,45
Finestra centrale termica: 1,30*0,55 mq 0,72
Bussola ingresso sala attesa: 2,20*2,80 mq 6,16

-----------------

mq 10,33  €        352,94  €                 3.645,87 
52 BF.12 Cancelli e cancellate di ferro a disegno semplice con profilati normali pieni 

e tubolari con o senza foderine di lamiera, completi di accessori e di una 
mano di fondo antiruggine escluso assistenze murarie:

a BF.12.02 per cancellate fisse tipo corrente a parapetti di balcone
Inferriata finestra centrale termica: 1,30*0,55 mq 0,72

-----------------

mq 0,72  €        139,15  €                    100,19 
b BF.12.04 per rampe scale (peso fino a 25 kg/mq)

Parapetto scala ingresso: (1,35+1,05+2*1,20+1,00)*1,00 mq 5,80
Parapetto rampa: (4,15+2,55+4,95)*1,00 mq 11,65

-----------------

mq 17,45  €        163,19  €                 2.847,67 

TOTALE OPERE DA FABBRO  €                 8.990,67 

BA _ OPERE DA FALEGNAME E INFISSI

53 BA.01 Telai in legno per serramenti, con profili di sezione mm 54x70 in uso sia 
per il telaio che per l’anta, con chiusura a battente alla francese ad asse 
verticale, coprifili di tamponamento interni, completi di ferramenta di 
movimento del tipo a perno filettato detto anuba, chiusura incassata sul 
battente a tre punti di serraggio e maniglie in alluminio 
anodizzato,predisposti per l’istallazione di vetrata doppia isolante da 
fermare con appositi listelli, assistenze murarie. Misura in luce netta del 
vano

BA.01.01 in Abete
Finestre: (6*1,20+2*0,70+4*1,80)*1,50+2*0,70*2,20 mq 26,78

-----------------

mq 26,78  €        240,35  €                 6.436,57 
54 BA.05 Cassonetti coprirullo per avvolgibili con telaio frontale composto da 

montanti e traversi mm 55x30, coperchio mobile in compensato di mm 5-6 
e sottocielo fisso a faccia liscia, escluso qualsiasi tipo di verniciatura e 
assistenze murarie. Misura della lunghezza frontale del cassonetto

BA.05.01 in Abete
Finestre: 6*1,30+4*0,80+4*1,90 m 18,60

-----------------

m 18,60  €        102,47  €                 1.905,94 
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55 BA.07 Persiane avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica p.v.c.) colori 
normali a cartella con stecche a tre ponti da min.mm 13-14 di spessore, 
distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, complete di guide e 
tutti gli accessori normali occorrenti, peso kg 4,5mq compreso il montaggio 
dello specialista ed escluse assistenze murarie. Misura in luce netta del 
vano

BA.07.02 tipo con ganci in acciaio zincato
Finestre: (6*1,20+2*0,70+4*1,80)*1,50+2*0,70*2,20 mq 26,78

-----------------

mq 26,78  €          39,22  €                 1.050,31 
56 BA.10 Porte interne di cm 60-80x200-210 a battente piano tamburato, rivestite 

sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno dello spessore 
minimo di mm 3-5, spessore totale finito di mm 44, con battuta ricavata 
nell’anta e controbattuta ricavata nel telaio maestro stipite di spessore mm 
40 per tramezzo finito fino a larghezza cm 10-11,mostre di mm 55x15, 
cerniere del tipo a perno filettato, serratura detta del tipo Patent con chiave 
normale, maniglia in alluminio anodizzato, escluso assistenze murarie

BA.10.04 rivestite in laminato plastico incollato a caldo
Alloggio 2 camere cad 5,00
Monolocale A+B+C:2+2+2 cad 6,00
Ambulatorio e saletta cad 6,00

-----------------

cad 17,00  €        270,71  €                 4.602,07 
57 BA.11 Portoncini d’ingresso alloggi (caposcala) ad una anta di cm 85-90x210 a 

battente piano tamburato impiallacciato sulle due facce in legno nobile e 
lucidato naturale con resine poliuretaniche, spessore mm 50 finito; telaio 
maestro per muro finito fino a cm 16 applicato su mazzetta, con mostre di 
mm 55x15 anche sul lato interno, tre cerniere del tipo a perno filettato, 
serratura a cilindro a due mandate, mezza maniglia a pomolo in ottone o 
alluminio anodizzato, escluso assistenze murarie

Ingressi alloggi e cucina comune cad 5,00
-----------------

cad 5,00  €        432,63  €                 2.163,15 
58 BA.12 Controtelaio per sistema scorrevole con porta a scomparsa internamente 

muro, delle misure standard cm 70-80x210, composto da due lamiere 
zincate sagomate e rete zincata elettrosaldata per la posa in muratura, 
guida in alluminio e carrelli in Nylon autolubrificanti di portata non inferiore 
a 80 kg da montare in muratura escluso le opere e l’assistenza muraria

Alloggio 2 camere + Sala attesa: 1+1 cad 2,00
-----------------

cad 2,00  €        266,92  €                    533,84 
59 BA.14 Cassamatte (falsi telai) in legno Abete, spessore mm 22 per telai esterni, 

porte interne e portoncino d'ingresso alloggi delle dimensioni di cm 
85/90x210 con zanche per ancoraggio alla muratura, escluso assistenze 
murarie

a BA.14.01 per telai esterni a L di larghezza fino a cm 1
Finestre cad 14,00  €          15,81  €                    221,34 

b BA.14.02 per porte interne in legno di larghezza muro fino a cm 10-11

Porte interne: Q.tà voce 56 cad 17,00
Portoncini ingressi: Q.tà voce 57 cad 5,00

-----------------

cad 22,00  €          34,16  €                    751,52 

TOTALE OPERE DA FALEGNAME E INFISSI  €               17.664,74 

BL _ OPERE DA LATTONIERE

60 BL.04 Pluviali provvisti e posti in opera completi degli occorrenti sostegni e 
legature, di curve o imbocchi, escluso assistenze murarie.Misura lineare 
lungo l’asse del tubo:

BL.04.08 del Ø di cm 10 - in lamiera preverniciata
Pluviali: 4*8,00+4*6,00 m 56,00

--------------

m 56,00  €          27,83  €                 1.558,48 
61 A07064

RER 
Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio 
(linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia 
piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 
795/2002 con pali in acciaio S 275 JR protetti con  incatura a caldo (80 μm) 
di altezza 400 mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti lunghezze:

a lunghezza fino a 10 m cad 1,00  €     1.277,07  €                 1.277,07 
b lunghezza fino a 15 m cad 1,00  €     1.354,73  €                 1.354,73 
c lunghezza fino a 20 m cad 1,00  €     1.756,73  €                 1.756,73 

TOTALE DA LATTONIERE  €                 5.947,01 
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Nr
Codice 

CCIAA BO 
2014

DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

BP _ OPERE DA PAVIMENTATORE E RIVESTITORE

62 BP.02 Pavimento in piastrelle di grès porcellanato in opera su letto di malta 
cementizia di allettamento dello spessore di cm 2-3 o a colla, escluso il 
sottofondo, posate accostate ed ortogonali alle pareti. Misura della 
superficie effettiva:

BP.02.01 tipo liscio opaco spessore mm 8/9, piastrelle dimensioni cm 30x30
Alloggio a due camere: 
3,59+22,39+2,28+10,58+4,62+14,64 mq 58,10
Monolocale A: 2,47+5,47+30,32 mq 38,26
Monolocale B: 5,32+4,51+34,45 mq 44,28
Monolocale C: 2,30+3,96+16,26 mq 22,52
Ambulatorio e saletta: 2,75+10,67+2,42+3,63+21,35+2,94+3,23+14,54

mq 61,53
Cucina comune mq 9,47
Atrio e pianerottolo di ingresso: 9,66+8,40 mq 18,06

-----------------

mq 252,22  €          53,13  €               13.400,45 
63 BP.20 Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica bicottura smaltata in 

tinta unita di cm 20x20 o 30x30, in opera a colla, compreso la stuccatura 
con cemento bianco o misto a colore, escluso il sottofondo di intonaco 
civile, eventuali bordi o decori. Misura della superficie effettiva

Bagni: (8,60+9,46+8,50+8,70+7,70+6,60+7,20)*2,20 mq 125,84
a dedurre porte bagni: 8*1,00*2,20 mq -17,60
Cucina comune: (2,12+4,15)*1,60 mq 10,03

-----------------

mq 118,27  €          53,13  €                 6.283,69 
64 BP.23 Zoccolino in legno di colore e venatura costante, trattato con vernici 

poliesteri plastificate, dell’altezza di cm 6,5 e dello spessore di mm 6 
applicato con mastici e chiodi. Misura della lunghezza effettiva

BP.23.01 legno di samba tinto
Alloggio a due camere: 
7,58+20,00+6,20+13,90+15,80 m 63,48
Monolocale A: 6,40+22,33 m 28,73
Monolocale B: 10,34+23,60 m 33,94
Monolocale C: 6,30+16,26 m 22,56
Ambulatorio e saletta: 4,70+11,90+19,57+6,90+15,46 m 58,53
Cucina comune: 13,94-2,12-4,15 m 7,67
Atrio ingresso: 12,60 m 12,60
a dedurre porte interne: (17+5)*1,00*2 m -44,00

-----------------

m 183,51  €            9,49  €                 1.741,51 

TOTALE OPERE DA PAVIMENTATORE E RIVESTITORE  €               21.425,65 

BR _ OPERE IN CARTONGESSO

65 BR.03 Fornitura in opera di controsoffitti in pannelli in cartongesso costituiti da 
singole lastre normali di spessore mm 10 o 12,5 fissate con viti 
autofilettanti punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all’orditura 
metallica singola in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 costituita da 
guide ad “U”o “L” fissati al perimetro dell’ambiente con idonei punti di 
fissaggio ad interasse di cm 50 connesse a profili a “C”posti in appoggio 
alle guide perimetrali in interasse di cm 60 ed opportunamente pendinate 
alla struttura sovrastante con tasselli idonei. Compresi rasatura e garza per 
giunti nella misura idonea, il tutto in perfetta regola d’arte previa esecuzione 
di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e tubazioni

Alloggio a due camere:  3,59+22,39+2,28+10,58+4,62+14,64 mq 58,10
Monolocale A: 2,47+5,47+30,32 mq 38,26
Monolocale B: 5,32+4,51+34,45 mq 44,28
Monolocale C: 2,30+3,96+16,26 mq 22,52
Ambulatorio e saletta: 2,75+10,67+2,42+3,63+21,35+2,94+3,23+14,54

mq 61,53
Cucina comune mq 9,47
Atrio e pianerottolo di ingresso: 9,66+8,40 mq 18,06

-----------------

mq 252,22  €          32,00  €                 8.071,04 

TOTALE OPERE OPERE IN CARTONGESSO  €                 8.071,04 
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CCIAA BO 
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DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

BT _ OPERE DA TINTEGGIATORE E VERNICIATORE

66 BT.02 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo 
ed eventuali piccole stuccature con due mani di tinta a tempera ed una di 
imprimitura date a pennello, escluso qualsiasi tipo di protezione per 
pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno con deduzione delle aperture 
superiori a mq 3,00

BT.02.04 con utilizzo di idropittura traspirante per interno
Pareti 
Alloggio a due camere:  (7,58+20,00+6,20+13,90+15,80)*2,85 mq 180,92
Monolocale A: (6,40+22,33)*2,85 mq 81,88
Monolocale B: (10,34+23,60)*2,85 mq 96,73
Monolocale C: (6,30+16,26)*2,85 mq 64,30
Ambulatorio e saletta: (4,70+11,90+19,57+6,90+15,46)*2,85 mq 166,81
Cucina comune: 13,94*2,85-(2,12+4,15)*1,60 mq 29,70
Atrio ingresso: 12,60*2,85 mq 35,91

Bagni: (8,60+9,46+8,50+8,70+7,70+6,60+7,20)*0,65 mq 36,89
Soffitti: Q.tà da voce 65 mq 252,22

-----------------

mq 945,36  €            8,22  €                 7.770,86 
67 BT.07 Esecuzione di intonachino a calce previa una mano di isolante su pareti e 

soffitti esterni su intonaco nuovo escluso gli ornati e qualsiasi tipo di 
protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno con 
deduzione delle aperture superiori ai mq 3,00:

BT.07.01 a una tonalità di colore (tinta chiara)
Pareti esterne piano seminterrato

prospetto sud-est: 5*2,50*2,00+1,20*2,00 mq 27,40
prospetto nord-est: 0,80*1,60 mq 1,28

--------------

mq 28,68  €          15,50  €                    444,54 

TOTALE  OPERE DA TINTEGGIATORE E VERNICIATORE  €                 8.215,40 

BV _ OPERE DA VETRAIO

68 BV.02 Vetro stratificato di sicurezza (obbligatorio per aperture sotto 1 m. dal piano 
di calpestio e quando esiste pericolo di caduta nel vuoto), composto da 2 
lastre di vetro float ed 1 o più pellicole interposte di PVB, in opera con 
gomma e silicone:

BV.02.01 da 8/9 (pvb 0,76 - abbattimento acustico 34,5 Db)
Porte e vetrate: Q.tà da voce 51 mq 10,33
Finestre piano seminterrato: 3*1,00*1,00 mq 3,00

-----------------

mq 13,33  €          47,44  €                    632,38 
69 BV.09 Vetrocamera di tipo termico (low-e), composto da 1 lastra di vetro float 

spessore mm 4, intercapedine 9/12/15, e 1 vetro stratificato 6/7 reso basso 
emissivo mediante deposito sotto vuoto (obbligatorio in aperture sotto 1 m 
dal piano di calpestio), con gomma, righetti e chiodi, sigillato con silicone, 
in opera (db 34)
Finestre: Q.tà da voce 53 mq 26,78

-----------------

mq 26,78  €          78,43  €                 2.100,36 

TOTALE  OPERE DA VETRAIO  €                 2.732,74 

DS _ OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA

70 DS.02 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, escluso la roccia da mina, ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i relitti di muratura sino ad un volume di mc 0,500, per apertura 
di sedi stradali,canali fugatori, cassonetti, splateamenti in genere, apertura 
e allargamento  trincee, tagli di scarpate, formazioni gradon e scavi in 
genere a sezione aperta di almeno un lato, compreso l'onere della 
maggiore difficoltà nell'esecuzione e nell'esaurimento dell'eventuale acqua, 
con esclusione del nolo della pompa meccanica e dell'onere derivante dal 
prosciugamento del terreno con impianti speciali; inoltre si intendono 
comprese le eventuali sbadacchiature e puntellature, la rifilatura delle 
scarpate e la regolarizzazione del fondo degli scavi, il carico e lo scarico 
del materiale a rifiuto o a formazione di rilevato o a reinterro sino ad una 
distanza media di km 5. Misura della quantità effettiva, con metodo a 
sezione geometrica o a sezione ragguagliate

DS.01.01 per quantità fino mc 500 : Nuovo parcheggio mq 160*0,50 mc 80,00
-----------------

mc 80,00  €          10,00  €                    800,00 
71 DS.08 Ghiaia in natura in opera per la formazione di rilevati, sottofondazioni 

stradali, cortilive o rampe d'accesso compreso l'innaffiamento, la 
cilindratura e la compattazione di ogni strato, nonché i ricarichi e i 
conguagli sino alla quota richiesta. Misura col metodo delle sezioni 
ragguagliate:

DS.08.01 per quantità fino a mc 300 : Nuovo parcheggio  mq 160*0,40 mc 64,00
-----------------

mc 64,00  €          35,00  €                 2.240,00 
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72 DS.11 Strato di base formato da misto litoide a granolumetria assortita con inerte 
e legante naturale, posto in opera per la formazione di fondazione stradale 
o cortiliva, compreso la sparsa a strati di spessore in soffice non superiore 
ai cm 15, la sua cilindratura e compattazione previo innaffiamento nonché i 
ricarichi e conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente livellato e 
sagomato atto a ricevere un costante spessore di conglomerato.
Misura col metodo delle sezioni ragguagliate

DS.11.03 per quantità fino a mc 300 : Nuovo parcheggio mq 140*0,15 mc 21,00
-----------------

mc 21,00  €          57,00  €                 1.197,00 
73 DS.12 Strato di collegamento (binder) formato con conglomerato bituminoso 

ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale del 4-5 di bitume, in 
opera a caldo, con apposita macchina stendi-finitrice, compresa la 
successiva rullatura e ompattazione per gli strati non superiori ai cm 10, la 
pulizia del piano di posa e spruzzatura di mano d'attacco con emulsione 
bituminosa pari a kg 1,00 per mq. Misura su autocarri in arrivo

DS.12.01 per quantità da mc 50 a mc 200 : Nuovo parcheggio  mq 130*0,12 mc 15,60
--------------

mc 15,60  €        150,00  €                 2.340,00 
74 DS.14 Tappetino di usura formato da conglomerato bituminoso a grana fine 

ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5-6,5 
in opera con apposita macchina stendi-finitrice a mano,compresa la pulizia 
del piano di posa anche con mano d'attacco con emulsione bituminosa pari 
a kg 1 per mq e la cilindratura finale. Misura della superficie effettiva

DS.14.02 spessore finito e rullato di mm 30 
Nuovo parcheggio e strada di accesso mq 270,00

-----------------

mq 270,00  €            9,00  €                 2.430,00 
75 DS.28 Pavimentazione autobloccante tipo normale, data in opera su sottofondo 

già predisposto a quota 10-12 cm da q.p.f., previa stesura di sabbioncino 
per la formazione dei piani e successiva posa degli elementi con semplice 
stesura di sabbietta e con esclusione dello scavo per formazione 
cassonetto e della fornitura e riporto di misto per sottofondo (per superfici 
min. 100 mq):

DS.28.02 per spessore 8 cm - colore grigio
Rampa disabili e accesso mq 18,00

-----------------

mq 18,00  €          26,00  €                    468,00 
76 DS.32 Bordi di marciapiede o contorni di aiuole o cordonate in genere in elementi 

prefabbricati di conglomerato cementizio armato, lavorati nelle parti in vista 
a martellina, compreso ogni onere (supplemento 60% per cordoli curvi): 
(per superfici min. 100 mq):

DS.32.03 cordoli di calcestruzzo a sez. 10-12x25 su fondazione  - retti
Delimitazione perimetrale parcheggio m 46,00

-----------------

m 46,00  €          35,00  €                 1.610,00 

TOTALE  OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA  €               11.085,00 

NM _ MANODOPERA 
NT_NOLI E TRASPORTI

77 OPERE IN ECONOMIA

NM.01 Operaio specializzato ora 40,00  €          27,75  €                 1.110,00 

NM.02 Operaio qualificato ora 80,00  €          25,83  €                 2.066,40 

78 NT.04 Autocarro ribaltabile, compreso carburante lubrificante e autista:

a NT.04.03 portata utile da 7,6 a 11,0 t - 3 assi ora 4,00  €          47,50  €                    190,00 
b NT.04.05 portata utile da 7,0 a 10,0 t con braccio caricatore da 5,0 t - 3 assi ora 4,00  €          65,00  €                    260,00 

79 NT.07 Compressore elettrico o a scoppio, in condizioni di piena efficienza, già 
installato in cantiere:

NT.07.03 con un martello demolitore o perforatore normale ora 16,00  €          14,50  €                    232,00 

80 NT.10 Escavatore semovente, compreso carburante e lubrificante, con operatore 
addetto continuativamente alla manovra

NT.10.02 con motore da 75÷100 HP ora 8,00  €          43,00  €                    344,00 

81 NT.19 Pala meccanica caricatrice, compresi conducente, carburante e lubrificante

a NT.19.01 su ruote gommate - motore fino a 70 HP ora 8,00  €          51,00  €                    408,00 
b NT.19.02 su ruote gommate - motore da 70÷120 HP ora 4,00  €          64,00  €                    256,00 

TOTALE  MANODOPERA, NOLI E TRASPORTI  €                 4.866,40 

 €             290.984,50 TOTALE OPERE COMPIUTE DA IMPRENDITORE EDILE
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OPERE COMPIUTE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

AR _IMPIANTI DI DEPURAZIONE

1 AR.02 Impianto trattamento/addolcimento acqua per uso civile:
Gli impianti indicati si intendono idonei a trattare un'acqua avente 
caratteristiche di potabilità, con una durezza di circa 35/38 gradi 
francesi. Il tutto fornito e posato come da progetto e nel rispetto 
della normativa vigente.

a AR.02.07  filtro autopulente manuale cad 1,00  €        200,00  €                     200,00 

b AR.02.09 stabilizzazione durezza residua
cad 1,00 400,00€          €                     400,00 

TOTALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE  €                     600,00 

CR_IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

2 CR.02 Impianto di riscaldamento autonomo con caldaia murale a gas 
GPL combinata per il riscaldamento degli ambienti e la produzione 
ad accumulo esterno dell’acqua calda sanitaria con potenzialità 
fino a 34,8 kW (30.000 kCal/h), attacco gas compreso tubazione e 
componenti per collegare bombolone GPL alla caldaia in centrale, 
attacco acqua, dispositivi di termoregolazione (quali ad esempio 
cronotermostati ambiente e valvole termostatiche) per l’unità 
immobiliare ed i singoli ambienti come esplicitamente richiesto 
dalla Legge 9 Gennaio 1991, n. 10 e dal D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 
412, vasi di espansione chiusi, pompa di circolazione, corpi 
scaldanti collocati sotto finestra o contro le pareti più fredde 
completi di accessori di montaggio e singoli eliminatori d’aria, 
collettori “modulari” con testine di preregolazione, valvola a tre vie 
motorizzata e bypass, attacchi caldaie-collettori e distribuzione in 
rame opportunamente isolato come da normativa, tutto come 
previsto dalla normativa vigente, posizionato sotto il pavimento oprevisto dalla normativa vigente, posizionato sotto il pavimento o 
annegato nel solaio o dentro all'isolante del solaio. Le condizioni di 
calcolo dell’impianto sono le seguenti: 
temperatura minima esterna -7,4 °C; temperatura massima 
dell’acqua in mandata +80
°C; salto termico del fluido scaldante 10- 15 gradi centigradi; 
temperatura ambiente +20
°C nei bagni; temperatura ambiente +20 °C negli altri vani abitati; 
ventilazione naturale:
1/2 ric/h nei bagni; ventilazione naturale: 1/2 ric/h negli altri vani; 
funzionamenti degli impianti continui con normale attenuazione 
notturno e contemporaneo in tutti gli alloggi; valutazione vuoto per 
pieno del volume riscaldato.Il tutto fornito e posato come da 
progetto e nel rispetto della normativa vigente.

CR.02.03  con radiatori in acciaio   (V = mq 292xh3,35) mc 978,20  €          33,52  €                32.789,26 

TOTALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  €                32.789,26 

CG_IMPIANTI IDRICO–SANITARI E GAS

3 CG.04 Apparecchi igienico- sanitari in opera, completi di quotaparte di reti 
di distribuzione per acqua calda , fredda e predisposizione ricircolo 
in tubo multistrato isolato come da normativa, rete di scarico in 
PVC,Ø minimo mm 50 sino alle colonne, con idonea protezione, 
partente da ciascun apparecchio fino alle colonne di scarico 
verticali.Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione 
nazionale e di serie media. Il tutto fornito e posato come da 
progetto e nel rispetto della normativa vigente.

a CG.04.03 lavabo in vetro china bianco da cm 65 completo di mensole di
sostegno, gruppo miscelatore con scarico combinato, sifone Ø 1-
1/4”, raccordi flessibili cromati in rame, rosoni a parete cromati
compreso scarico e quota parte rete di distribuzione. Uno dei
lavabi dovrà essere idoneo per un bagno da disabili.Con
semicolonna cad 7,00  €        547,75  €                  3.834,25 

15



Nr
Codice 

CCIAA BO 
2014

DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

b CG.04.04 vaso in vetro china bianco a pavimento da cm 36 completo di
cassetta da incasso in p.v.c. da l 12, sedile e coprisedile in
materiale plastico, giunto di espansione con canotto in ottone
cromato e rosone, viti di fissaggio in ottone cromato, tasselli,
compreso scarico e quota parte rete di distribuzione. Uno dei vasi
dovrà essere idoneo per un bagno da disabili.

cad 6,00  €        468,05  €                  2.808,30 
c CG.04.05 bidet in vetro china bianco a pavimento da cm 36 completo di due

rubinetti con scarico combinato, sifone Ø 1-1/4”raccordi flessibili
cromati in rame, rosoni cromati a parete, viti di fissaggio in ottone
cromato, tasselli, compreso scarico e quota parte rete di
distribuzione interna

cad 5,00  €        452,87  €                  2.264,35 
d CG.04.08 piatto doccia in fire- clay bianco da cm 72x72x10 completo di

piletta e sifone, rubinetti da incasso, soffione in ottone cromato a
snodo compreso scarico e quota parte rete di distribuzione interna

cad 4,00  €        547,75  €                  2.191,00 
e CG.04.10 attacco per lavatrice o lavastoviglie o lavello o predisposizione per

futuro attacco con rubinetto di acqua fredda da incasso e tappo a
parete, scatola sifonata a parete, compreso scarico e quota parte
rete di distribuzione cad 11,00  €        215,05  €                  2.365,55 
NB: per questa voce si fa riferimento all' elenco prezzi OO.PP.
Regione Emilia Romagna - agg. 2015

4 E06002
RER 2015

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda 
sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare 
(compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua 
sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione interna e 
rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al 
carbonio; accessori necessari al montaggio su tetti e ai 
collegamenti tra i componenti del sistema solare comnpreso 
tubazione solare con cavo per sonda; stazione solare premontatatubazione solare con cavo per sonda; stazione solare premontata 
completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di 
sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, 
bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata 
da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con 
funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice 
termostatica per acqua sanitaria; in opera compresi collegamenti 
elettrici ed idraulici, escluse opere murarie, collettori installati su 
tetto inclinato. Il tutto fornito e posato come da progetto e nel 
rispetto della normativa vigente.

E06002.b bollitore da 300 l, n. 2 collettori cad 1,00  €     4.803,53  €                  4.803,53 

TOTALE IMPIANTI IDRICO–SANITARI E GAS  €                18.266,98 

DA_OPERE PER ACQUEDOTTI

5 DA.07 Tubazioni di polietilene in rotoli tipo 312 conformi alle norme UNI 
7611/5-76 compreso i raccordi di giunzione, in opera su 
sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia.  Il tutto fornito e posato 
come da progetto e nel rispetto della normativa vigente.

DA.07.18 PN 16 - Ø esterno mm 50

m 30,00  €          11,00  €                     330,00 

TOTALE OPERE PER ACQUEDOTTI  €                     330,00 

 €                51.986,24 TOTALE COMPIUTE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
      Par.ug     unitario TOTALE

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CE_IMPIANTI ELETTRICI
1 CE.039.001 Impianto interno, a partire dal quadro di alloggio, eseguito sotto

traccia ed incassato con tubo flessibile in p.v.c. con conduttori
sfilabili in rame elettrolitico, isolati grado 3 per le derivazioni
secondarie per l'alimentazione principale, tubi di sede distinti per
illuminazione e prese industriali, giunzioni in cassette da murare
con coperchio battente, apparecchi di comando e utilizzazione tipo
monoblocco, compreso scatola da incasso, frutto e piastrina in
materia plastica. Valutazione per punti luce e presa di corrente: -
punto luce ad interruzione
M I S U R A Z I O N I:
MONOLOCALE A 2 2
MONOLOCALE B 2 2
MONOLOCALE C 2 2
APPARTAMENTO 2 2
CUCINA 2 2
SSS 2 2
AMB 3 3
S.ATTESA 4 4
SEMINTERRATO 5 5
ATTIVAZIONE ASPIRATORI WC 5 5

SOMMANO cad 29  €          43,01  €         1.247,29 

2 CE.039.003 Impianto interno, a partire dal quadro di alloggio, eseguito sotto
traccia ed incassato con tubo flessibile in p.v.c. con conduttori
sfilabili in rame elettrolitico, isolati grado 3 per le derivazioni
secondarie per l'alimentazione principale, tubi di sede distinti per
illuminazione e prese industriali, giunzioni in cassette da murare
con coperchio battente, apparecchi di comando e utilizzazione tipo
monoblocco, compreso scatola da incasso, frutto e piastrina in
materia plastica. Valutazione per punti luce e presa di corrente: -
punto luce a deviazione
M I S U R A Z I O N I:
MONOLOCALE A 2 2
MONOLOCALE B 2 2
MONOLOCALE C 2 2
APPARTAMENTO 5 5
AMBULATORIO 1 1

SOMMANO cad 12  €          56,39  €            676,68 

3 CE.039.004 Impianto interno, a partire dal quadro di alloggio, eseguito sotto
traccia ed incassato con tubo flessibile in p.v.c. con conduttori
sfilabili in rame elettrolitico, isolati grado 3 per le derivazioni
secondarie per l'alimentazione principale, tubi di sede distinti per
illuminazione e prese industriali, giunzioni in cassette da murare
con coperchio battente, apparecchi di comando e utilizzazione tipo
monoblocco, compreso scatola da incasso, frutto e piastrina in
materia plastica. Valutazione per punti luce e presa di corrente: -
punto luce ad invertizione con accensione a tre punti
M I S U R A Z I O N I:
APPARTAMENTO 1 1
S.ATTESA 1 1
INGRESSO 2 2
PUNTO EMERGENZA NON COMANDATO 6 6

SOMMANO cad 10  €          77,90  €            779,00 

4 CE.039.006 Impianto interno, a partire dal quadro di alloggio, eseguito sotto
traccia ed incassato con tubo flessibile in p.v.c. con conduttori
sfilabili in rame elettrolitico, isolati grado 3 per le derivazioni
secondarie per l'alimentazione principale, tubi di sede distinti per
illuminazione e prese industriali, giunzioni in cassette da murare
con coperchio battente, apparecchi di comando e utilizzazione tipo
monoblocco, compreso scatola da incasso, frutto e piastrina in
materia plastica. Valutazione per punti luce e presa di corrente: -
presa di corrente 2x16A+T
M I S U R A Z I O N I:
MONOLOCALE A 7 7
MONOLOCALE B 7 7

IMPORTI
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
      Par.ug     unitario TOTALE

IMPORTI

MONOLOCALE C 6 6
APPARTAMENTO 27 27
CUCINA 13 13
SSS 7 7
AMB 9 9
S.ATTESA 6 6
SEMINTERRATO 4 4
ALLACCIO ASPIRATORI WC 5 5

SOMMANO cad 91  €          48,90  €         4.449,90 

5 CE.040 Impianto equipotenziale per una cucina, un bagno e per l'impianto
di riscaldamento, eseguito a partire dalla colonna montante del
pianerottolo con una treccia di rame da mm2 6 collegata alle
tubazioni di acqua calda e fredda e a tutti gli scarichi in metallo,
compreso il collegamento della suddetta treccia alla terra della
colonna montante. Valutazione per alloggio
M I S U R A Z I O N I:
MONOLOCALE A 1 1
MONOLOCALE B 1 1
MONOLOCALE C 1 1
APPARTAMENTO 1 1
CUCINA 1 1
SSS
AMB 2 2
S.ATTESA 1 1
SEMINTERRATO 2 2

SOMMANO cad 10  €        182,24  €         1.822,40 

6 CE.041 Impianto di campanello per alloggio compresa la suoneria, quota
parte di due pulsantiere esterne illuminate, in acciaio inossidabile o
alluminio anodizzato, pulsanti per ogni alloggio, trasformatore e
linee di collegamento. Valutazione per alloggio
M I S U R A Z I O N I:

UNITA' IMMOBILIARI 7 7

SOMMANO cad 7  €        120,91  €            846,37 

7 CE.042 Impianto per comando elettrico di apertura porta (escluso cancello) 
compreso pulsanti di comando in ogni alloggio nonché quota parte
del pulsante al piano terra, escluso serrature. Valutazione per
alloggio
M I S U R A Z I O N I:
UNITA' IMMOBILIARI 7 7
PARTI COMUNI 2 2

SOMMANO cad 9  €          36,48  €            328,32 

8 CE.043 Impianto luce scale, con automatico a tempo, completo di pulsante
illuminato ai piani ed in ogni alloggio, compresa la quota parte
dell'impianto di illuminazione. Valutazione per alloggio
M I S U R A Z I O N I:
INGRESSO 5 5

SOMMANO cad 5  €        111,03  €            555,15 

9 CE.044 Impianto citofonico con altoparlante inserito nella pulsantiera
esterna ed apparecchio a muro in ogni alloggio compreso le
canalizzazioni, l'alimentatore ed i cavi di collegamento. Valutazione
per alloggio
M I S U R A Z I O N I:
UNITA' IMMOBILIARI 7 7

SOMMANO cad 7  €        132,53  €            927,71 

10 CE.045 Tubazioni in p.v.c. per infilaggio dei cavi Telecom sino all'ingresso
di ogni alloggio, il tutto in opera in conformità alle disposizioni della
società telefonica. Valutazioni per alloggio
M I S U R A Z I O N I:
UNITA' IMMOBILIARI 100 100

SOMMANO cad 100  €          41,42  €         4.142,00 
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
      Par.ug     unitario TOTALE

IMPORTI

11 CE.047 Canalizzazioni vuote per prese TV per impianto in serie con
tubazioni al centralino TV nel sottotetto. Valutazione per alloggio
M I S U R A Z I O N I:

1 1
MONOLOCALE A 2 2
MONOLOCALE B 2 2
MONOLOCALE C 2 2
APPARTAMENTO 4 4
CUCINA 2 2
SSS 5 5
AMB 3 3
S.ATTESA 1 1

SOMMANO cad 22  €          28,20  €            620,40 

12 CE.050 Colonna montante di alimentazione partente dai contatori installati
in batteria, nell'atrio di ingresso all'edificio, sino all'ingresso di ogni
alloggio con proprio tubo di sede completo di relativo cavo di
alimentazione, quota parte quadro generale e quadretto di alloggio
con interruttori automatici e differenziale. Valutazione per alloggio

M I S U R A Z I O N I:
UNITA' IMMOBILIARI 7 7
SEMINTERRATO 3 3

SOMMANO cad 10  €        775,79  €         7.757,90 

13 CE.051 Rete di terra completa con dispersori in tubo di ferro zincato infissi
nel terreno, completa di rete di collegamento con corde di rame, il
tutto in opera conforme alle norme vigenti. Valutazione per alloggio

M I S U R A Z I O N I: 1 1

SOMMANO cad 1  €          51,30  €             51,30 

14 CE.052 Quadro modulare servizi comuni con un interruttore automatico e
differenziale e quattro interruttori automatici da 1-6A+N compreso
due relais temporizzati per corridoio cantine e luce scale con
accessori. Valutazione per alloggio
M I S U R A Z I O N I: 7 7
SEMINTERRATO 3 3

SOMMANO cad 10  €          81,24  €            812,40 

15 CE.055 Impianto di alimentazione per apparecchiatura della centrale
termica, a partire dal quadro generale, eseguito in tubazioni di
p.v.c. rigido, esterna, con conduttori sfilabili in rame elettrolitico
isolati grado 3, con interruttore esterno di sicurezza e sino al
quadro di alimentazione interno compresa la messa a terra
indipendente dell'impianto (potenza massima installata 2 Kw), escl.
quadro comandi centrale termica. Valutazioni a corpo
M I S U R A Z I O N I:

5 5

SOMMANO cad 5  €        479,49  €         2.397,45 

16 CE.057 Impianto di illuminazione per la zona esterna di pertinenza
dell'edificio eseguito a partire dal quadro generale con interruttore
ad orologio, in tubazioni di p.v.c. rigido da interrare e conduttori
sfilabili in rame elettrolitico isolati in neoprene, compreso corpi
illuminanti con coppa in fusione di alluminio, cappello in lamiera
verniciato, diffusore in vetro a forma troncoconica completi di
lampade a vapori di mercurio, pali di sostegno in acciaio zincato a
caldo di altezza massima m 2,50, in opera compresi accessori ed
impianti di messa a terra. Valutazione per punto luce

M I S U R A Z I O N I:
STRUTTURA

SOMMANO cad 1 1  €        925,52  €            925,52 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI  € 28.339,79 
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
      Par.ug     unitario TOTALE

IMPORTI

DI _ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E POLIFERE

17 DI.002 Impianti di illuminazione pubblica in derivazione per viali pedonali,
giardini pubblici, ecc:, con punti luce verticali posti ad una distanza
di m 25-30, costituiti da pali tubolari in acciaio, conici, zincati
verticali, altezza fuori terra non superiore a m 4, armature,
lampade a bulbo fluorescente a vapori di mercurio da 175 W,
reattori rifasati a 220V, morsettiere di derivazione, compresi di
messa a terra con dispersori, cavi di alimentazione isolati con
gomma butilica (isolamento grado 4) compreso quota parte del
quadro di alimentazione e comando automatico (secondo norme
CEI). Valutazione per palo con un punto luce
M I S U R A Z I O N I:
AREA ESTERNA 5,00

SOMMANO cad 5  €        583,00  €         2.915,00 

18 DI.003.001 Dado di fondazione o plinto di ancoraggio pali eseguito con
calcestruzzo dosato 300/ 32,5R, compreso il relativo scavo a
sezione obbligata ed il necessario foro di raccordo: - dimensioni cm
80x80x80
M I S U R A Z I O N I:
PLINTI 5,00

SOMMANO cad 5  €        137,80  €            689,00 

19 DI.004 Pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione e raccordo, delle
dimensioni di cm 36x36x36, posto in opera su fondazione di
calcestruzzo dosato a 250 kg tipo 32,5R compreso lo scavo, il
collegamento, delle tubazioni in entrata, in uscita e di raccordo al
palo, la sigillatura di queste e l’idonea botola di copertura carrabile
con telaio e contro telaio in ferro
M I S U R A Z I O N I:
POZZETTI 8,00

SOMMANO cad 8  €        132,50  €         1.060,00 

20 DI.005.005 Costruzione di canalizzazioni e polifore con tubi in cloruro di
polivinile rigido, compreso ogni onere relativo alla formazione del
sottofondo, rinfianco e copertura in conglomerato cementizio,
dosato a 200 kg di cemento tipo 32,5R, nonché la fornitura dei tubi
a pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la fornitura di idonee selle
distanziatrici compreso filo zincato di traino e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito (escluso scavo): - tubazione in p.v.c. Ø
esterno mm 125 - con 1 tubo
M I S U R A Z I O N I:
POLIFERE 70,00

SOMMANO m 70  €          29,68  €         2.077,60 

21 DI.006 Cassette in vetroresina per esterno a tenuta stagna per
alloggiamento fino a n° 4 contatori ENEL completa di raccordi per
entrata e uscita cavi, in opera compreso basamento in muratura o
calcestruzzo
M I S U R A Z I O N I:
ENEL 1,00

SOMMANO cad 1  €        373,12  €            373,12 

22 DI.008 Armadietto TELECOM in c.a. prefabbricato con accessori e sportello
a norme TELECOM, completo di tubi in PVC di raccordo al
sottostante pozzetto e basamento in muratura o calcestruzzo
M I S U R A Z I O N I:
BOX TELECOM 1,00

SOMMANO cad 1  €        390,08  €            390,08 

23 MO.009.001 Palo di terra a croce: - dispersore a croce in acciaio zincato - m
2,50
M I S U R A Z I O N I:
TERRA 2,00

SOMMANO cad 2  €          15,94  €             31,88 
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
      Par.ug     unitario TOTALE

IMPORTI

24 MO.031.003 Cavo butile flessibile e non propagante l’incendio tipo FG7R: - mm
2- 1x4
M I S U R A Z I O N I:
IP 140,00

SOMMANO m 140  €           0,42  €             58,80 

TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E POLIFERE  €   7.595,48 

FO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
25 11. 2 . 52

CCIAAMO
Impianto fotovoltaico comprensivo di tutte le apparecchiature
necessarie, cavi di cablaggio, tubazioni di protezione, quadri di
stringa, generatore e inverter, escluso il contatore dell'energia
prodotta ed il collegamento dal contatore al quadro generale
utente, costituito da generatore fotovoltaico e gruppo di
conversione dell'energia elettrica:

11. 2 . 52 F 6 kW di picco
MISURAZIONI: 1

SOMMANO cad
1  €   10.500,00  €       10.500,00 

TOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  € 10.500,00 

 € 46.435,27 TOTALE OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
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Nr.
Codice

E.P. RER
DESCRIZIONE u.m. quantità Prezzo  Importo 

SI_COSTI PER LA SICUREZZA

NB: per queste voci si fa riferimento all' elenco prezzi OO.PP. 
Regione Emilia Romagna - agg. 2015

TETTOIE DI PROTEZIONE

1 F01007 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti 
dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso 
fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, 
montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro

b con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm

4,00*4,00 mq 16,00 € 13,96  €              223,36 
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

2 Prefabbricato monoblocco con pannelli di amponatura 
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 
preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate coibentate con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo 
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in 
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto 
elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente:

F01013 soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione 
per un mese (esclusi gli arredi):

a dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

15 mesi cad 15 € 48,32  €              724,80 

3 F01014 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

cad 1 € 289,08  €              289,08 

4 F01016 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, 
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, 
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, 
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del 
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 
utilizzo mensile

15 mesi cad 15 € 132,26  €           1.983,90 
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

5 F01021 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 
240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore 
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

d altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata 
dei lavori

m 30,00 € 1,86  €                55,80 
e allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo

m 30,00 € 5,79  €              173,70 
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Nr.
Codice

E.P. RER
DESCRIZIONE u.m. quantità Prezzo  Importo 

PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL
VUOTO

6 F01084 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm,
dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro
lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata
con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari
ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e
tavola fermapiede in legno

b per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, 
con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della 
barriera per un mese

parapetto perimetro copertura

28,15+18,20+25,55+17,50 m 89,40 € 1,65  €              147,51 
c montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione 

del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione 
delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per 
raggiungere la quota di imposta della barriera

parapetto perimetro copertura
Q.tà voce precedente m 89,40 € 9,56  €              854,66 
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

7 F01099 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a m² di facciata (proiezione prospettica):

a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori

piani di lavoro interni

Lavorazioni in intradosso solai mq 518,12
Posa telaio di rinforzo doppio volume mq 40,00

----------------

mq 558,12 € 2,32  €           1.294,84 
PUNTELLATURE

8 AC.07 Carpenterie normali eseguite in tavole di legno per opere di 
conglomerato cementizio semplice o armato, compreso 
eventuali ponteggi di servizio, disarmante e disarmo. Misura 
della superficie bagnata:

AC.07.05 per rompitratta per solai a pannelli o a travetti prefabbricati

puntellatura in intradosso 1° solaio: 
45,50+15,75+47,55+67,50+46,20+23,55+16,90 mq 262,95
puntellatura in intradosso 2° solaio: 
45,50+15,75+67,50+46,20+23,55+16,90 mq 215,40

----------------

mq 478,35 € 9,50  €           4.544,33 
RETI DI PROTEZIONE PER IMPALCATURE

9 F01105 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

mq 250,00 € 2,61  €              652,50 
TRABATTELLI

10 F01106 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo:

a per altezze fino a 3,6 m

3*6 cad 18,00 € 62,28  €           1.121,04 

 €         12.065,52 TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA 
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Nr
Codice 

CCIAA BO 
2014

DESCRIZIONE u.m. quantità  Prezzo  Importo 

OPERE COMPIUTE DA IMPRENDITORE EDILE

AD _ DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI  €               22.957,61 

AP _ PALIFICAZIONI E FONDAZIONI SPECIALI  €               24.848,46 

AC _ CONGLOMERATI CEMENTIZI, CARPENTERIE E ACCIAIO PER C.A.  €               30.178,51 

AU _ MURATURE  €               18.809,17 

AV _ VESPAI, SOTTOFONDI E PAVIMENTI IN CEMENTO  €               10.088,80 

AI  _ IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI E DRENAGGI  €               32.591,48 

AF _ SCARICHI, FOGNATURE, CANNE FUMARIE, ASPIRAZIONE E 
SFIATI

 €               13.932,00 

AN _ INTONACI, STUCCATURE E RISANAMENTO  €               25.744,98 

AS _ SCALE, BANCALI, SOGLIE E CORNICIONI  €                 3.583,00 

AM _ ASSISTENZE MURARIE  €               14.595,40 

AO _ PONTEGGI  €                 4.656,44 

BF _ OPERE DA FABBRO  €                 8.990,67 

BA _ OPERE DA FALEGNAME E INFISSI  €               17.664,74 

BL _ OPERE DA LATTONIERE  €                 5.947,01 

BP _ OPERE DA PAVIMENTATORE E RIVESTITORE  €               21.425,65 

BR _ OPERE IN CARTONGESSO  €                 8.071,04 

BT _ OPERE DA TINTEGGIATORE E VERNICIATORE  €                 8.215,40 

BV _ OPERE DA VETRAIO  €                 2.732,74 

DS _ OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA  €               11.085,00 

NM _ MANODOPERA 
NT_NOLI E TRASPORTI

 €                 4.866,40 

 €             290.984,50 

OPERE COMPIUTE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

AR _ IMPIANTI DI DEPURAZIONE  €                    600,00 

CR _ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  €               32.789,26 

CG _ IMPIANTI IDRICO-SANITARI E GAS  €               18.266,98 

DA _ OPERE PER ACQUEDOTTI  €                    330,00 

 €               51.986,24 

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CE _ IMPIANTI ELETTRICI  €               28.339,79 

DI _ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E POLIFERE  €                 7.595,48 

FO_IMPIANTO FOTOVOLTAICO  €               10.500,00 

 €               46.435,27 

 €             389.406,01 

 €               12.065,52 

 €             401.471,53 

26%

TOTALE OPERE COMPIUTE DA IMPRENDITORE EDILE

TOTALE OPERE COMPIUTE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

TOTALE OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (soggetto a ribasso d'asta)

SI_COSTI PER LA SICUREZZA

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  E COSTI SICUREZZA 

RIEPILOGO IMPORTI

di cui incidenza della manodopera  
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Lavori escl. 
Costi Sicur.

[Euro]

Importi
Costi Sicurezza

[Euro]

Importi SOGGETTI a 
ribasso

Importi NON sogg. a ribasso

A) LAVORI IN APPALTO:

Importo dei lavori per opere edili ed impianti 389.406,01 12.065,52 401.471,53

  Totale Lavori a base di gara (Importo soggetto a ribasso d'asta) 389.406,01

  Costi per la Sicurezza (Importo NON soggetto a ribasso d'asta) 12.065,52

401.471,53

6.195,03

29.262,60

1.170,50

30.433,10

3.000,00

3.000,00

120,00

3.120,00

             B-12.1) IVA su lavori in appalto Aliquota IVA = 10% 40.147,15
             B-12.2) IVA su lavori imprevisti (voce B4) Aliquota IVA = 10% 619,50
             B-12.3) IVA su spese tecniche, di consulenza, per collaudi, ecc. e relativo Contr. INARCASSA 4%  
                          [voci B-7, B-8 e B-11]

Aliquota IVA = 22% 7.381,68

             B-12.4) IVA per commissioni, pubblicità, ecc. [voci B-9, B-10 e B-11] Aliquota IVA = 22% 660,00

48.808,34

91.556,47

493.028,00

             B-11.2) Contr. INARCASSA (4%) su Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

             Totale B-3) Allacciamenti ai pubblici servizi

    B-4) Imprevisti  [non compresi nei lavori in appalto]

    B-5) Acquisizioni aree e/o immobili

    B-6) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della L. 109/94 e succ. modif. ed integr. (ex revisione prezzi)

    B-8) Spese per Responsabile del procedimento

    B-7) Spese tecniche per Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Relazone geologico tecnica, ecc.

             B-11.1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto

    B-11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
              collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

            B-7.2) Contr. INARCASSA (4%) su Spese tecniche per Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, ecc.

Importi Totali
[Euro]

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  E COSTI SICUREZZA     

             B-3.1) Allacciamento acquedotto

    B-3) Allacciamenti ai pubblici servizi

COMUNE DI BAISO - Provincia di Reggio Emilia

PROGETTO DI RIUSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI LEVIZZANO PER REALIZZAZIONE DI                       
“STRUTTURA POLIFUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE PER LA POPOLAZIONE” 

PROGETTO ESECUTIVO 

QUADRO ECONOMICO 

    B-1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

            B-7.4) Contr. Integrativo (4%) su Spese tecniche per Relazione geologica tecnica

             B-3.3) Allacciamento energia elettrica (spostamento polifera ENEL compreso IVA 22 %)

             B-3.4) Allacciamento linea telefonica

    B-9) Spese per eventuali commissioni giudicatrici [compreso eventuali Oneri previdenziali)] 

    B-10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

            Totale B-7) Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Relazione geologica, ecc. [compreso Oneri previdenziali ]

            B-7.1) Spese tecniche per Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, ecc.

            B-7.3) Spese tecniche per Relazione geologico tecnica

TOTALE  QUADRO ECONOMICO  

             Totale B-12) IVA ed eventuali altre imposte

    B-12) IVA ed eventuali altre imposte

             Totale B-11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
                                  collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

    B-2) Rilievi, accertamenti e indagini [compreso eventuale Contr. INARCASSA (4%)]

  B) SOMME A DISPOSIZIONE

             B-3.2) Allacciamento gas

             B-11.3) Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

             B-11.4) Contr. INARCASSA (4%) su Spese tecniche per collaudI tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali  specialistici 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
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