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N. ELENCO LAVORAZIONI U.di M. Q.tà Prezzo unitario Prezzo ESCLUSIONI NOTE

A - OPERE EDILI
A0 - ONERI, NOLI, LAVORI IN ECONOMIA

1 Ore in economia:
- per lavori la cui valutazione non risulta possibile predeterminare in fase progettuale.

operaio comune ore 20,00 € 34,20 € 684,00
operaio qualificato ore 20,00 € 37,84 € 756,80

PARZIALE A0 - ONERI, NOLI, LAVORI IN ECONOMIA € 1.440,80
A1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

2 Rimozione serramenti esterni - Smontaggio e rimozione delle porte esterne in ferro esistenti e di ogni altro accessorio, 
compresi la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere, 
trasporto presso le discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

porta d’ingresso al locale bagni pz 1,00 € 50,00 € 50,00
porte sala pranzo e cucina (dim. 136x218cm) pz 4,00 € 50,00 € 200,00

3 Rimozione porte interne - Smontaggio delle porte interne, compresa la rimozione delle spallette, dei coprifili ed ogni altro 
accessorio. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito 
del cantiere, trasporto presso le discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte.

porte interne bagni pz 7,00 € 10,00 € 70,00
4 Rimozione vetro serramento esterno - Smontaggio e rimozione del vetro sabbiato dim. 45x120 cm relativo al serramento 

esterno dell’antibagno attualmente danneggiato. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad 
una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere, trasporto presso le discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. a corpo 1,00 € 10,00 € 10,00

5 Demolizioni pareti interne - Demolizione di pareti divisorie interne per altezze fino a 4,00 metri, compresi i serramenti e le 
porte interne, eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e meccanici; compresi i rivestimenti e le tubazioni e i canali 
degli impianti passanti all'interno di essi. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una 
distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere, trasporto presso le discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte. mq 41,94 € 10,97 € 460,04

6
Demolizioni intonaci esterni - Rimozione di intonaci esterni di qualsiasi tipo cadenti o fatiscenti, da eseguirsi a mano fino a 
ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della 
superficie scrostata, compresi e compensati gli oneri per le opere provvisionali di sostegno e protezione, lo sgombero ed il 
trasporto presso le discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 

facciate locale bagni mq 61,62 € 12,23 € 753,56
7 Rimozione massetto esistente - Rimozione del massetto esistente all'interno della cucina fino a 20cm e predisposizione di 

ogni lavorazione atta all'inserimento di una canalina grigliata di scolo dim 700x20 cm (rif. B7 del computo IM03) e delle 
tubazioni relative all'impianto idrico e di scarico. Compresa qualsiasi altra lavorazione atta a consegnare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte; compreso inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 
nell’ambito del cantiere, trasporto presso le discariche autorizzate.

mq 60,00 € 37,70 € 2.262,00
8 Rimozione impianto elettrico e apparecchiature illuminanti esistenti -  Rimozione impianto elettrico e apparecchiature 

illuminanti esistenti compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 
nell’ambito del cantiere, trasporto presso le discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. a corpo 1,00 € 300,00 € 300,00

PARZIALE A1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 4.105,60
A2 - OPERE IN CARTONGESSO 

9 Isolamento termico copertura - Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich costituiti da una lastra in gesso sp.13 mm ed 
una lastra isolante in polistirene estruso per l’isolamento a cappotto interno posto sull’intradosso del tavolato di copertura, 
posati alle quote di progetto in aderenza al tavolato in legno della copertura, come da disegni di progetto, di spessore 
almeno 10 cm posto fra le travi della copertura. E' compresa inoltre la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la 
stuccatura, la rasatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di 
strisce di supporto armate con rete tessile, rasatura per permettere la successiva tinteggiatura, compresi eventuali pezzi 
speciali e giunti.

Sala pranzo mq 72,19 € 35,00 € 2.526,52
10 Controsoffito ignifugo e rivestimento colmo in legno -  Fornitura e posa in opera di controsoffitto inclinato a membrana, 

rapporto di classificazione IG 310251-3594 FR (una lastra Fireguard S8 spessore 8 mm sospesa su struttura + 2 materassini 
di lana di roccia da 30 mm e densità 60 kg/mq). Applicazione: il controsoffitto a membrana (prodotto 1 - valido per applicazioni 
fino a 45° di inclinazione delle falde) dovrà essere posato in semiaderenza lungo l'intradosso delle due falde in legno. Tutto il 
controsoffitto dovrà essere stuccato e rasato a tre mani l'ultima levigata ad orbitale, compresa rete sulle linee d'intersezione 
dei pannelli, sigillatura ai lati mediante silicone acrilico verniciabile, riempite mediante lana di roccia per aumentarne 
l'abbattimento acustico. Marca Global Building o similare

Cucina mq 69,33 € 97,00 € 6.725,40
11 Contropareti interne ignifughe - Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita dall’assemblaggio di lastra 

certificata in Euoclasse A1 o vecchia classe “0” fissate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La voce 
comprende le guide fissate a soffitto con gomma in neoprene per l'interruzione di frequenze acustiche, montanti disposti a cm 
60 d'interasse e lastre posate a giunti sfalsati. Tutto il controsoffitto dovrà essere stuccato e rasato a tre mani, l'ultima levigata 
ad orbitale, compresa rete sulle linee d'intersezione dei pannelli, sigillatura ai lati mediante silicone acrilico verniciabile, 
riempite mediante lana di roccia per aumentarne l'abbattimento acustico. L’orditura metallica, in lamiera zincata, sarà 
costituita da:
- guide a “U” fissate a pavimento e soffitto tramite idonei punti di fissaggio e guarnizione acustica biadesiva;
- montanti a “C” verticali posti ad interasse massimo di 60 cm. Inserimento nello spazio tra il montante e la parete di pannello 
Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità media, per l’isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 
mm. Isolante minerale prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi 
le caratteristiche seguenti:
- spessore posato in opera 50mm;
- conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,035 W/(m·K);
- resistenza termica dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 1,4 m2K/W;
Il tutto in opera a perfetta regola d’arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici, canali e 
tubazioni nonché di rinforzi per carichi pesanti, supporti sanitari, telai, porte, ecc.

Sala da pranzo e Cucina mq 154,28 € 52,00 € 8.022,76
12 Rivestimento capriate in acciaio - Realizzazione veletta verticale a membrana, rapporto di classificazione IG 310251-3594 

FR (una lastra Fireguard S8 spessore 8 mm agganciata su struttura verticale + 2 materassini di lana di roccia da 30 mm e 
densità 60 kg/mq per ciascun lato). In corrispondenza delle capriate in acciaio dovranno essere realizzate due velette a 
membrana fino ad avvolgere completamente la capriata stessa. La chiusura sul fondo dovrà essere realizzata con un 
tamponamento orizzonatale a membrana, rapporto di classificazione IG 310251-3594 FR (una lastra Fireguard S8 spessore 8 
mm sospesa su struttura + 2 materassini di lana di roccia da 30 mm e densità 60 kg/mq). Tutte il controsoffitto dovrà essere 
stuccato e rasato a tre mani l'ultima levigata ad orbitale, compreso rete sulle linee d'intersezione dei pannelli, sigillatura ai lati 
mediante silicone acrilico verniciabile, riempite mediante lana di roccia per aumentarne l'abbattimento acustico. Marca 
Global Building o similare mq 10,00 € 97,00 € 970,00

PARZIALE A2 - OPERE IN CARTONGESSO € 18.244,68
A3 - SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

13 Porte tagliafuoco REI 60 - Fornitura e posa in opera di porta antincendio metallica cieca a battente ad un’anta con classe di 
resistenza al fuoco REI 60 per esterni o interni, costituita da un telaio in acciaio profilato con zanche a muro, anta tamburata 
in acciaio zincato in tinta RAL da approvare da parte della D.L., coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità; 
cerniere in acciaio e maniglia antinfortunistica con anima in acciaio e rivestita in materiale plastico, guarnizioni ignifughe 
termoespandenti per tenuta ai fumi, cerniere con molla incorporata regolabile per la chiusura automatica, serratura tipo Yale 
adatta alle alte temperature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

porta d’ingresso al locale bagni pz 1,00 € 263,20 € 263,20
porte sala da pranzo  e cucina (dim. 136x218cm) pz 4,00 € 361,48 € 1.445,92

14 Sostituzione vetro serramento esterno - Sostituzione del vetro sabbiato dim. 45x120 cm relativo al serramento esterno 
dell’antibagno attualmente danneggiato. Compreso ogni altro onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola d'arte a 
perfetta tenuta all'aria e all'acqua come da normativa vigente. a corpo 1,00 € 28,00 € 28,00

15
Porte interne battente tamburato standard - Fornitura e posa in opera di porte interne con apertura "a battente" ad un’anta 
cieca in tamburato, finitura in laccato bianco a campione da approvare da parte della D.L. comprensive di idonea metalleria, 
serratura, cerniere e maniglie per porte interne tipo Hoppe DK Secusan in acciaio inox satinato antimicrobico, coprifili, 
mostrine e controtelaio. Compreso ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

anta cieca 80x210 cm pz 5,00 € 271,20 € 1.356,00
anta cieca 90x210 cm pz 1,00 € 271,20 € 271,20

anta provvista di griglia di ventilazione 80x210 cm pz 1,00 € 271,20 € 271,20
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16 Finestre per tetto per l'evacuazione di fumo e calore tipo Velux - Fornitura e posa in opera di evacuatori di fumo e calore 
(EFC) motorizzati costituiti da telaio e battente in legno rivestito in poliuretano bianco (RAL 9003),senza giunture. Maniglione 
con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del battente con funzione di ventilazione a finestra chiusa e filtro 
antipolvere. Rivestita all’esterno in alluminio plastificato grigio (RAL 7043). 
Completa di vetrata isolante stratificata antivandalismo classe P2A – UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla 
grandine, autopulente [(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato - esterno)]. 
Ufinestra=1,4 W(m²K), Uvetro=1,1 W(m²K), Utelaio=1,5 W(m²K), Rw=35dB, g=0,54, tenuta aria=classe 3, trasmittanza luce 
tw=0,77, resistenza all’impatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1). 
Il sistema è composto da unità di controllo con pulsante di emergenza integrato e pulsanti accessibili per la ventilazione 
naturale. É dotato di motore a catena (24V) a scomparsa, cavo siliconico e deflettore del vento applicato sul perimetro 
esterno della finestra. Unità di alimentazione e controllo esterna, sensore fumo a rilevazione ottica e batteria tampone. 
Compreso l'allacciamento elettrico, la rimozione del manto e del sottomanto di copertura ed ogni onere e lavorazione per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. pz 2,00 € 1.250,00 € 2.500,00

PARZIALE A3 - SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI € 6.135,52
A4 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE

17 Intonaco esterno - Bagni - Fornitura e posa in opera di nuovo intonaco per uso civile, dello spessore di circa 1,5 cm, 
eseguito a qualsiasi altezza, su superfici piane verticali ed orizzontali o oblique, applicato con mezzi manuali o meccanici, 
con malta premiscelata composta da calce, piccole quantità di leganti idraulici e inerti di granulometria tra 0 e 1,2 mm, 
compresa la rasatura con malta finissima. Compreso ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

facciate locale bagni mq 61,62 € 26,78 € 1.650,08
18 Tinteggiature interne - Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, 

opportunamente diluite, di idropittura traspirante lavabile, dalle caratteristiche traspiranti, con buono scambio di umidità tra 
muro ed ambiente, adeguatamente additivata con prodotti antimuffa del colore e nell'aspetto a scelta della D.L. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, la protezione 
dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta dei coprifili di porte e finestre, battiscopa in 
genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese eventuali rasature 
per chiusura tracce. A dedurre fori superiori a 2,50mq.

Pareti interne e soffitto bagni mq 155,77 € 5,00 € 778,87
Pareti interne - sala pranzo e cucina mq 119,54 € 5,00 € 597,72

Soffitti - sala pranzo e cucina mq 151,52 € 5,00 € 757,60
19 Tinteggiature esterne - Bagni - Esecuzione di pittura su superfici esterne verticali ed orizzontali a pennello, rullo, spruzzo, 

di due o più mani di pittura idrorepellente a base di resine silossaniche in soluzione solvente, incolore, applicate con la 
tecnica "bagnato su bagnato" fino a completa impregnazione della superficie in modo da ottenere un supporto idoneo al 
successivo trattamento, compreso stuccatura di fughe, ponteggi, materiali di consumo, protezione delle parti non interessate 
dall'intervento, ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. A dedurre fori superiori 
a 2,50mq.

facciate locale bagni mq 61,62 € 9,00 € 554,54
20 Pavimentazione in resina - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in resina antisdrucciolo R11, con buona resistenza 

chimica e all’usura, permeabile al vapore, per superfici in calcestruzzo, mediante applicazione di resina bicomponente 
epossidica colorata in emulsione acquosa spolverata con quarzo. Nel prezzo si intendono comprese la preparazione e 
pulizia della superficie del supporto, la regolarizzazione e sigillatura dei giunti, i sigillanti, la pulizia fine e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

sala da pranzo e cucina mq 127,00 € 60,00 € 7.620,00
21 Rivestimento parietale cucina - Fornitura e posa in opera di di rivestimento parietale eseguito in piastrelle da posare sulle 

pareti della cucina (fino ad un’altezza di 2,00m). Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa del collante, la 
sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura 
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

cucina mq 34,74 € 46,00 € 1.598,04
22 Realizzazione nuovo massetto - Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, spessore 15 cm, confezionato con 

cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto 
acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro 
d'armatura che verrà compensato a parte. Compresa la stesura di caldana di altezza media 5cm atta a ricevere la 
pavimentazione in resina prevista alla voce 23. Compresa la realizzazione di pendenze ed ogni onere e lavorazione per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq 60,00 € 29,00 € 1.740,00

23 Trattamento impregnante travi copertura - Manutenzione straordinaria delle travi in legno di copertura tramite fornitura e 
posa in opera di trattamento di protezione e antidegrado del legno, antitarlo e antimuffa, incolore, in grado di migliorare 
alcune caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del legno (durezza, compattezza, impermeabilità). Applicazione a 
pennello o a spruzzo su superfici in legno preventivamente pulite e prive di qualsiasi verniciatura. Compreso ogni onere e 
lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq 98,82 € 8,00 € 790,56

24 Battiscopa cucina - Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno tinto, posto in opera con collanti e chiodi, 
altezza 8cm, spessore 15mm, finitura superiore rettificata ml 34,00 € 8,00 € 272,00

PARZIALE A4 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE € 16.359,42
A5 - OPERE ESTERNE

25 Realizzazione nuovo foro su copertura - Formazione di nuova presa d’aria protetta da rete antinsetto sul solaio di 
copertura per l’aerazione della cucina. Per descrizione completa si veda il computo metrico IM03. Compresi tutti gli oneri e le 
lavorazioni atte a consegnare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. a corpo 1,00 € 350,00 € 350,00

26 Manutenzione allontanamento acque meteoriche - Manutenzione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche 
tramite pulizia dei canali di gronda, dei pluviali discendenti e dei pozzetti ai piedi del pluviale. Compresi tutti gli oneri e le 
lavorazioni atte a consegnare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. a corpo 1,00 € 250,00 € 250,00

27 Rifacimento marciapiede esterno - Ripristino e rifacimento del marciapiede esterno in cemento in corrispondenza delle 
tracce per il passaggio delle tubazioni del gas mq 2,00 € 30,00 € 60,00

28 Fornitura e posa in opera di ancoraggi indeformabili atti a consentire la messa in sicurezza del tetto e garantire una 
progettazione in completa TRATTENUTA. Norma di riferimento UNI EN 795/2012 e UNI 11578/2015.
Il sistema dovrà essere costituito dai seguenti elementi:
- n. 34 Ganci indeformabili sottotetegola a fune o similare, Tipo A, in acciaio inox, materiale a norma DIN AISI 316 A4.  
Marcati CE. Classe di resistenza Kg/mmq 180. Coefficiente di sicurezza: 5. Carico applicabile su ogni gancio : Kg 120. Forza 
generata in corrispondenza del dispositivo di ancoraggio: max 6kN
- n. 34 fissaggi  con vite a legno tipo Wurth o similare, diametro minimo mm 12, lunghezza minima mm 180.
- n. 1 sistema di risalita asolato (fune con serie di anelli per risalita) in acciaio inox a norma DIN AISI316 A4, diametro mm 8, 
lunghezza circa m.6,00, completo di  guaina termorestrigente marcata, da cm. 40
- n.1 Sistema bloccaggio scala, in corrispondenza dell'accesso alla copertura, in acciaio inox a norma DIN AISI 304, fissato 
come da specifiche di installazione del costruttore. Compreso accessori, viti, rivetti, tasselli, targhetta identificativa ecc. Il 
dispositivo deve consentire di poter inclinare la scala da 65° a 75° (UNI EN 131)
- n. 1 Cartellonistica per edifici residenziali.
Oltre alla posa del sistema anticaduta,  nella zona di fissaggio degli ancoraggi, nel prezzo a corpo, è compresa la rimozione 
ed il ripristino delle tegole nonché l'impermeabilizzazione ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro compiuto. Il 
personale impiegato nel montaggio del sistema anticaduta, formato e addestrato all'utilizzo ed all'uso di D.P.I. di III^ 
categoria, dovrà eseguire i lavori anche in assenza di opere provvisionali. Entro 30 giorni dalla fine della posa in opera del 
sistema anticaduta l'impresa affidataria dovrà consegnare al Committente, tramite il Direttore dei Lavori, la documentazione 
prevista dall'art. 5 lettera b) della L.R. FVG del 16/10/2015, N. 24 e precisamente:
a) documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio, a firma di 
tecnico abilitato (architetto o ingegnere). A carico dell'impresa
b) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, 
secondo le norme tecniche vigenti;
c) dichiarazione dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di 
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, 
delle indicazioni del produttore e dei contenuti ;
d) manuale d’uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto 
installati;
e) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto 
installati.

IL D.L., dopo l'ultimazione della posa in opera, potrà richiedere, all'impresa affidataria, delle prove di tipo, mediante celle di 
carico. I report di dette prove saranno allegate alla documentazione dell'impianto.  Eventali varianti al progetto contenuto 
nell'ETC, proposte dall'impresa affidataria, dovranno essere preventivamente approvate dal D.L. in forma scritta. In questo 
caso l'impresa dovrà accollarsi le spese per la redazione della relazione tecnica e della planimetria della copertura, a firma di 
tecnico abilitato, previsti alla lettera a) e b) dell'art. 6 della L.R. FVG del 16/10/2015, N. 24.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto ed eseguito a regola d'arte. a corpo 1,00 € 2.930,00

PARZIALE A5 - OPERE ESTERNE € 3.590,00
A misura A corpo

TOTALE PARZIALE - OPERE EDILI € 49.876,02 € 46.008,02 € 3.868,00

STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA - oneri indiretti come contabilizzati sul PSC € 1.735,00
TOTALE OPERE A - OPERE EDILI € 51.611,02

oneri della sicurezza, da non sottoporre a ribasso, diretti + indiretti (€ 810 + €1735) = € 2.545,00

importo dei lavori da sottoporre a ribasso  (€ 51.339,02 - € 2.545,00) = € 48.794,02 
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B - IMPIANTI
B1 - IMPIANTO ELETTRICO

29 Prese CEE con interruttore di blocco - Fornitura e posa in opera di prese CEE verticali stagne con interruttore rotativo di 
blocco, realizzazione in materiale plastico grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, 
accessori.

Presa 2P+T, In = 16 A - 230 V pz 10,00 € 50,87 € 508,70
Presa 3P+N+T, In = 16 A - 400 V pz 2 € 59,00 € 118,00

Presa 2P+T, In = 32 A - 230 V pz 0 € 60,40 € 0,00
Presa 3P+T, In = 32 A - 400 V pz 1 € 66,79 € 66,79

30 Punti di comando illuminazione con terminali di qualità standard e placche in materiale plastico - Fornitura e posa in 
opera di punti di comando costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina 
flessibile in PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 
mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di 
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti allescatole, placche in 
materiale termoplastico colori a scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con 
malta di cemento, i collegamenti, gli accessori.

con interruttore pz 10 € 27,97 € 279,70
con deviatore pz 4 € 30,90 € 123,60

31 Punti di forza motrice con terminali IP40/IP55 - Fornitura e posa in opera di punti presa di tipo stagno costituiti da frutti di 
tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, 
conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5 mm², scatole portafrutto componibili modulari da parete. L'articolo comprende le 
derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i 
collegamenti, gli accessori.

Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP40 pz 3 € 44,48 € 133,44
Presa 2P+T 16 A tipo universale con terra laterale e centrale, IP40 pz 4 € 49,12 € 196,48

Collegamento ventil convettori pz 2 € 35,00 € 70,00
32 Predisposizione punto terminale dati/telefonico/televisivo/servizi - Fornitura e posa in opera di predisposizione punto 

terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante 
compresi tratti di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato sotto intonaco, entro 
parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento sopraelevato, compresa formazione di tracce e fissaggio delle 
tubazioni con malta di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti, con esclusione delle prese ma compresi 
i supporti, le placche, i copriforo e gli accessori.

Per ogni punto presa televisiva pz 1 € 41,81 € 41,81
33 Apparecchio di illuminazione di sicurezza di tipo standard IP40 - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di 

sicurezza realizzato in materiale plastico, completo di lampade fluorescenti, grado di protezione IP40, doppio isolamento, 
marchio F, batterie al nikel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione, alimentazione 230 V 50 Hz, 
conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, collegamenti elettrici, 
staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi.

Da 8 W in versione permanente autonomia 1 ora pz 2 € 186,72 € 373,44
Da 11  W autonomia 1 ora pz 6 € 175,00 € 1.050,00

34 Impianto di chiamata d'emergenza per servizi disabili - Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata d'emergenza 
per servizi disabili, costituito da relè installato entro scatola, pulsante unipolare a tirante e cordone munito di pomolo, 
pulsante di tacitazione entro il servizio, segnalazione otticoacustica esterna al servizio, comprese scatole di derivazione, 
scatole porta frutto, tubazioni in PVC pesante installate ad incasso, conduttori tipo NO7VK, formazione tracce e fissaggio con 
malta di cemento e accessori di installazione.

Esecuzione con terminali di qualità standard e placche inmateriale plastico pz 1 € 148,44 € 148,44
35 Armatura stagna led - Fornitura e posa in opera di proiettore per esterni ad alte prestazioni tipo DISANO 3282 Rolle T3  

Con telaio in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di 
raffreddamento integrate nella copertura. Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle 
alte temperature e ai raggi UV. Predisposto per attacco palo. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli 
shock termici e agli urti.

TIPO 927 Echo - bilampada LED
pz 16 € 134,00 € 2.144,00

36 Cavi elettrici - Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme 
CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni 
e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, 
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua 
identificazione.

Cavo 1,5 mm² ml 570 € 0,74 € 421,80
Cavo 2,5 mm² ml 280 € 0,85 € 238,00

Cavo 6 mm² ml 180 € 1,48 € 266,40
Cavo 10 mm² ml 180 € 2,27 € 408,60
Cavo 16 mm² ml 60 € 3,11 € 186,60
Cavo 25 mm² ml 60 € 4,55 € 273,00
Cavo 35 mm² ml 0 € 6,26 € 0,00
Cavo 50 mm² ml 0 € 8,17 € 0,00

37 Interruttore crepuscolare - Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare di tipo modulare completo di elemento 
fotosensibile posizionato all'esterno, esecuzione conforme alle norme CEI 92-1, campo di regolazione da 2 a 300 Lux, 
compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, 
cablaggi, morsettiere e siglatura con esclusione del cavo verso l'elemento fotosensibile. pz 1 € 109,81 € 109,81

38
Interruttori orari - Fornitura e posa in opera di interruttori orari di tipo modulare, Un = 230 V, f = 50/60 Hz, con riserva di 
carica di almeno 72 ore, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, 
inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura.

Digitale giornaliero pz 1 € 105,89 € 105,89
PARZIALE B1 - IMPIANTO ELETTRICO € 7.264,50
B2 - IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO

39 Impianto idrico e di scarico -  Per la descrizione completa fare riferimento al computo IM03 voci B1-B8.
cad 1,00 € 3.115,00 € 3.115,00

PARZIALE B2 - IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO € 3.115,00
B3 - IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO E RISCALDAMENTO

40 Impianto di adduzione gas metano e riscaldamento -  Per la descrizione completa fare riferimento al computo IM03 voci 
C1-C16. cad 1,00 € 13.340,00 € 13.340,00

PARZIALE B3 - IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO E RISCALDAMENTO € 13.340,00
A misura A corpo

TOTALE PARZIALE - IMPIANTI € 23.719,50 € 7.264,50 € 16.455,00
STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA - oneri indiretti come contabilizzati sul PSC € 681,19

TOTALE OPERE B - IMPIANTI € 24.400,69

C - ARREDI CUCINA
41 Nuova cucina - Fornitura e posa in opera di nuova cucina in acciaio inox costituita da armadio frigorifero 650 L a una porta, 

lavatoio armadiato a due vasche con gocciolatoio, tavolo armadio con portine scorrevoli, posa in opera del piano cottura 
esistente a 4 fuochi a gas, cuocipasta a gas a una vasca,fry top a gas con piastra inclinata, friggitrice a gs a due vasche, 
forno a convezione elettrico, cappa  parete a flusso bilanciato, aspiratore, armadio frigorifero a due porte 1400 L, lavatoi con 
vasche in acciaio inox, carrello bagnomaria 3 bacinelle, tavolo con ripiano inferiore in acciaio inox, cassettiera e tavoli 
armadio con portine scorrevoli (per la descrizione completa fare riferimento al computo IM03 voci A1-A33). cad 1,00 € 37.895,10 € 37.895,10

TOTALE PARZIALE C € 37.895,10
STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA - oneri indiretti come contabilizzati sul PSC € 307,35

TOTALE OPERE C - ARREDI CUCINA € 38.202,45
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TOTALE OPERE A - OPERE EDILI € 51.611,02
TOTALE OPERE B - IMPIANTI € 24.400,69
TOTALE OPERE C - ARREDI € 38.202,45

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C € 114.214,16


