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Allegato 5 Fg. 8 P.lla 131 

COMPUTO METRICO 



 

 

 

          
Nr. 
Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI   

M I S U R A Z I 
O N I:   Quantità          IMPORTI 

  
       

Par.u
g 

Lung. Larg. 
H/pes
o 

     
unitari
o 

TOTALE 

  

  
INTERVENTI DI TIPO 
STRUTTURALE: 

              

     
RIFACIMENTO DEL LASTRICO SOLARE 

              

1 E 02.42 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, 
lastre sottili o pannelli uno e di qualsiasi genere, 
posti in opera a qualsiasi altezza su superfici 
orizzontali verticali e inclinate, compresa la 
rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, 
bocchettoni completi di cestello e griglia ed 
eventuali scossaline e converse metalliche. 
Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idonei 
senza 
danneggiare massetto e strutture sottostanti. 
Incluso la cernita e l'accatastamento dei materiali 
rimossi nell’abito del cantiere, il tiro in basso, e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

      mq 1878,87 6,50 12212,65 

     
TRASPORTO E SMALTIMENTO IN 
DISCARICA MATERIALI DI RISULTA 

              

2  E.001.027  Trasporto con qualunque mezzo a discarica 
autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e specie 
purche esente da amianto, anche se bagnato, 
fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico 
o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale 
configurazione del materiale scaricato, con 
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.  
-  guaina terrazzo. 

      mc 18,00 11,00 198,00 

3 E.001.030.g Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 
contributi da conferire alla discarica autorizzata. 
L'attestazione dello smaltimento dovra 
necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza 
oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e' pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata.                       
- materiale guaina terrazzo 

      q.li 36,00 30,00 1080,00 

     
RIFACIMENTO DEL LASTRICO SOLARE 

              



 

 

 

4 E 11.04 a Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in 
opera a qualsiasi altezza, composta da guaina di 
feltro vetro prebitumato rinforzato con polietilene 
e alluminio goffrato, applicata con giunti sfalsati e 
sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su superfici 
orizzontali verticali o inclinate, lisciate o rustiche, 
previa accurata pulizia e asportazione di corpi 
estranei e spalmatura di primer 
bituminoso in ragione minimo di kg/m² 0,200. 
Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo 
sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in 
alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i 
materiali necessari e quant'altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: 
 - Barriera a vapore peso 1,4 - 1,6 Kg/mq.  

      mq 1878,87 4,07 7647,00 

5 E 11. 29 a Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirolo 
espanso densità minima 20 Kg/mc, classe 1 di 
reazione al fuoco, per formazione di strati isolanti 
di solai, dipareti, terrazze, forniti e posti in opera 
su predisposto piano di posa con superficie ben 
livellata e priva di grumi ed asperità, previa 
spalmatura di idoneo collante speciale:                                                                                                                                 
- spessore cm 2 

      mq 1878,87 6,65 12494,48 

6 E.008.006  Fornitura e posa in opera di massetto formato da 
sabbia, in opera ben livellato, per sottofondo di 
pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra 
pavimento e pareti, di spessore finito cm 5, il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
ispezione e pulitura piano di posa e giunti, 
livellamento ed eventuale primerizzazione del 
supporto - solaio di copertura. 

      mq 1878,87 11,50 21607,00 

7 E.011.038 Fornitura e posa in opera di  pavimentazione 
solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino 
dello spessore di cm 4, in opera con idoneo 
sottofondo di tufina dello spessore sino a cm 5-
10, compreso la sigillatura dei giunti con boiacca 
di cemento, eventuali tagli, sfridi ed ogni altro 
onere e magistero occorrente per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza. 
Tutta la superficie del terrazzo 

      mq 1878,87 35,00 65760,00 



 

 

 

8 E.009.001.e Fornitura e posa in opera di scossalina, per la 
copertura di parapetti, in lamiera zincata da 8/10 
di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli ecc., gli 
oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione 
rivettata, la suggellatura con iniezione di pasta o 
sigillante siliconico compresi altresi l’assistenza, il 
trasporto , lo scarico dall’automezzo 
l’accatastamento , il tiro in alto, l’avvicinamento al 
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: - 
Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo 
cm 50                                                             
Parapetto terrazzo  

      ml 409,62 20,00 8192,40 

     
RIMOZIONE IMPIANTO PARAFULMINI E 
SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO  

              

9   Rimozione impianto parafulmini e 
successivamento riposizionamento in seguito al 
rifacimento del lastrico solare . Oneri per la 
manodopera. A corpo  

          
2000,0

0 2000,00 

    RIFACIMENTO PARTI  IN CEMENTO 
ARMATO DELLE PENSILINE E DEL MURO DI 

RECINZIONE FRONTALE 

              

10 E 22.02b Fornitura e posa in opera di malta premiscelata 
con fibre di polivinilalcool per  il risanamento di 
strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi 
e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo 
degradato e privo di coerenza on il sottofondo 
mediante spicconatura, idropulitura e/o 
sabbiatura . Previa spazzolatura e/o sabbiatura 
dei ferri d’armatura, integrazione attraverso la 
saldatura di monconi , trattamento mediante 
l’applicazione di due mani di un prodotto 
bicomponente a base cementizio – polimerica, 
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun 
modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le 
rmature trattate. Ripristino del calcestruzzo 
mediante l’applicazione di malta premiscelata 
tixotropica o colabile (escluso l’onere delle 
casseforme).                                                       
il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte .Inclusi nel prezzo : la 
battitura per l’asportazione del calcestruzzo 
ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la 
spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento 
delle stesse con prodotto passivante, applicazione 
della malta di ricostruzione . Sono escluse dal 
prezzo: il trattamento e la saturazione delle 
superfici con getto d’acqua a pressione, i 
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature 
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali 
coperture installate a protezione degli 
agenti atmosferici.                                                         
- Pensiline mq 67,64                                                     
- Muretto di recinzione mq 31,2 

      mq 98,84 123,01 12158,30 



 

 

 

11   Impermeabilizzazione e protezione pensiline, 
eseguita con Prodotto bicomponente , da 
impastare prima dell'uso e poi da applicare 
direttamente sulla superficie "Idrobuild della 
Kerakoll". Il prodotto in duplice confezione 
accoppiata ed esattamente in sacchetti di 
polvere a base cementizia e contenitore liquido 
bicomponente. I due prodotti mescolati ed 
impastati costituiranno la guaina 
impermeabilizzante. La superficie dove và 
applicato l'Idrobuild , deve essere 
completamente pulita da qualsiasi residuo o 
polvere di muratura a mezzo di sabbiatura o 
getto d'acqua a pressione.Il prodotto può essere 
applicato su pavimentazione presistente dopo 
pulitura accurata da grassi o sostanze oleose. La 
preparazione dell'impasto Guaina dovrà avvenire 
in un contenitore usando il trapano con frusta a 
bassi giri, in maniera da mescolare bene per 
circa 2 minuti. Ogni 20kg di polvere vanno usati 
5 litri di liquido. E' consigliato di usare il 
prodotto quando la temperatura oscilla intorno 
ai 5° C. L'impasto è lavorabile per circa due ore 
alla temperatura ottimale di 21°. La guaina 
potrà essere applicata sulle superfici con 
pennello di fibra o con spatola tipo cazzuola. La 
guaina si deve stendere in due starti, da 1 mm 
caduno. Dopo la prima stesura e prima che essa 
si secchi, si applica una rete di rinforzo in 
polipropilene o fibra di vetro annegandola 
nell'impasto e ponendola dalla base fino 
verticalmente all'estradosso della muratura. 
Dopo aver lasciato seccare la prima mano per 
almeno 24 ore alla temperatura di 20°C, và 
passata la seconda mano spalmandola nel verso 
perpendicolare alla prima.  Pensiline mq 67,64 - 
Idrobuild Prezzo euro 46,36 per 50Kg - Rete 
rotolo per 68,00 mq euro 112,14 

      mq 67,64 158,50 10720.94 

     
 

PITTURAZIONE RECINZIONE 

              

12 E 16.47 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già 
preparate di pittura antiruggine di fondo dato a 
pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera 
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, 
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed 
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
- Applicazione su opere in ferro di antiruggine al 
ossido di ferro 

      mq 250,00 9,80 2450,00 

     
 

AMPLIAMENTO AULA  

              

13 E 01.04 a Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in 
terre di qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, 
compresa l’estrazione a bordo scavo: 
- per profondità fino a 2 m 

      mc 8 45,00 360,00 



 

 

 

14 E 04.40 PER ESEGUIRE TRAVE DI FONDAZIONE- E 
PILASTRI E TRAVI IN ELEVAZIONE : Fornitura e 
posa in opera di casserature per getti di 
calcestruzzo, per opere in fondazione poste in 
opera, piane, curve o comunque sagomate, 
realizzate in legname in qualunque posizione, 
comprese le armature di sostegno necessarie e 
compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo 
sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di 
legname costituente le casserature, 
gli eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di 
idonei disarmanti e quanto altro occorrente e 
necessario per dare l’opera a perfetta regola 
d’arte 

      mq 5,00 20,00 100,00 

15 E 04.04a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
1, per strutture non precompresse di fondazione 
(trave rovescia di fondazione, plinti, cordoli, 
pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a 
contatto con terreni 
non aggressivi, Classe di esposizione ambientale 
XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al 
getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso 
ogni altro onere                      - classe di 
resistenza a compressione minima C25/30. 

      mc 1,00 128,00 128,00 

16 E 04.36 Fornitura e posa in opera di acciaio per 
calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 
B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista delle strutture. 
Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, 
in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 
mm a 40 mm 

      kg 150,00 1,90 285,0000 

17 E 08.04a Fornitura e posa in opera di massetto per 
isolamento termico e/o alleggerimento 
premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa 
idrorepellente (assorbimentodell'acqua inferiore al 
2% a 30 min. secondo UNI 7549 ) , densità in 
opera ca, 610 kg / m³ e resistenza a 
compressione 25 kg / cm²; pompabile con 
pompetradizionali da sottofondo, impastato con 
acqua, dato in opera, steso e spianato nello 
spessore minimo di cm 5, configurato anche 
secondo pendenza, compreso iltrasporto, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, 
l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì 
l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi 
apparecchiaturaanche meccanica atta ed idonea a 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte :- 
Massetto per isolamento termico e/o 
alleggerimento premiscelato 

      mc 15,00 220,00 3300,00 



 

 

 

18 E 04.08a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non 
precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai 
alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno 
di edifici, non esposte direttamente all'azione 
della 
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 
(UNI 11104).                                                                                                                         
- Classe di resistenza a compressione minima 
C28/35             - N.4 Pilastri della sezione di cm 
50x 40 ed altezza sino a 4 mt ;                                                                                                                     
- N. 4 Travi 

      mc 5,12 136,35 698,11 

19 E 04.36 Fornitura e posa in opera di acciaio per 
calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 
B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista delle strutture. 
Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, 
in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 
mm a 40 mm 

      kg 768,00 1,90 1459,2000 

20 E 07.01b Fornitura e posa in opera di solaio a struttura 
mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito 
con travetti in calcestruzzo armato precompresso 
preconfezionati con impiego di laterizio, compreso 
casseforme ed armature 
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, 
forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di 
appoggio, compreso altresì il ferro di ripartizione 
e la solettina superiore in calcestruzzo non 
inferiore a 4 cm:                                                                   
per sovraccarico di 400 kg /mq                                                            
- Solaio luce mt 6,80;                                       

      mq 29,92 67,50 2019,60 



 

 

 

21 E 06.11d Fornitura e posa in opera di muratura di 
tamponamento eseguita con blocchi presso-
vibrati in calcestruzzo di argilla espansa Leca o 
Protermo o similari, con dimensioni modulari 
(SxHxL) di cm __x20x50 con superficie da 
intonaco,prodotti da azienda certificata secondo 
la norma ISO 9001:2000 e dotata dicertificazione 
di prodotto “Blocco Qualità Certificata” secondo le 
specifiche ANPEL. I blocchi devono avere una 
densità del calcestruzzo a secco nonsuperiore a 
1000 kg/m³ ±10%. I manufatti devono essere 
marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3, ed 
avere le seguenti caratteristiche:- tolleranze 
dimensionali: lunghezza, spessore –3, +1 mm - 
tolleranze dimensionali: altezza ±2 mmLa posa 
dovrà avvenire con l’impiego di malta di classe M3 
(D.M. 20.11.87).La muratura dovrà presentare 
opportuni giunti di controllo per garantire 
l´assenza di fessurazioni. Il prezzo è comprensivo 
della fornitura e del trasporto dei manufatti, 
compresi la formazione di spalle, architravi, 
velette, giunti di controllo, lo sfrido e l´elevazione 
dei manufatti. Sono inclusi la fornitura di 
eventuali armature metalliche, la ferramenta di 
collegamento alla struttura e la sigillatura dei 
giunti di controllo e di quant’altro occorre per 
l’esecuzione a perfetta regola d’arte. Il blocco 
dovrà presentare caratteristiche Tagliafuoco come 
risultanti dal certificato di resistenza al fuoco 
secondo la circolare M.I. n. 91 del 14/09/1961 
rilasciato da Laboratorio Ufficiale Riconosciuto. 
Tale certificato dovrà essere autenticato dal 
fornitore e corredato della dichiarazione di 
conformità attestante l’equivalenza, in termini 
geometrici e di impasto a quelli della prova 
oggetto di certificazione: - spessore cm. 20 REI 
180 

      mq 16,00 43,00 688,00 



 

 

 

22 E 16.04 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per 
interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti 
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che 
curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo 
della muratura scarificata, rimbocco di cavità o 
crepe, strato di sottofondo realizzato senza 
l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò 
l’andamento della superficie muraria 
regolarizzando cavità e 
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a 
frattazzo, strato finale secondo preventiva 
campionatura approvata dalla D.L.. Rinzaffo, 
sottofondo ed arriccio saranno realizzati con 
malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di 
sabbia viva lavata, l’intonaco di finitura sarà 
realizzato con malta di calce idraulica e grassello 
di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc 
di 
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale 
modificata mediante l’utilizzo di polveri di marmo 
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta della 
D.L. sulla base di opportuna campionatura 
preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l’esecuzione della 
campionatura cromatica 
e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o 
smussati, le lesene, le nervature di volta, i 
riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo 
con 
elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, 
la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro 
necessario, il tutto per uno spessore complessivo 
non superiore a cm 3. 

      mq 64,00 33,60 2150,40 

23 E 16.34 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a 
civile o lisciate a gesso, gia preparate, 
comprendente le seguenti lavorazioni: 
carteggiatura finale, tinteggiatura con due 
passate di pittura a finire oleosa tipo 
oleosintetica, date a pennello o a macchina fino a 
coprire in modo uniforme l'intera superficie, a 
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a 
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di 
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. 

      mq 64,00 9,50 608,00 

24 E 12.17 Fornitura e posa in opera di pavimento in 
mattonelle di cotto semplice da cm 20 x 20 o 20 x 
25 spessore mm 8 - 12, di prima scelta, a 
superficie piana in vista semilucida, posato a 
cassero su massetto fratazzato a sabbia e 
cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a 
cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, 
lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il 
tiro in alto,l'avvicinamento al luogo di posa, il 
taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della 
superficie a posa ultimata e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte.       mq 29,00 32,50 942,50 



 

 

 

25 E 17.07 FINISTRA E FINESTRA A NASTRO PER AULA 
CONFINANTE. Fornitura e posa in opera di infisso 
per finestre e porte-finestra di alluminio della 
sezione minima di mm 52 e dello spessore 
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti 
in vista satinate e con superficie totale della lega 
leggera ossidata anodicamente a 15 micron, 
fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono 
costituiti da n. 2 elementi assemblati 
meccanicamente con due lamelle di poliammide 
formanti il taglio termico. Sono compresi: le 
guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i 
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le 
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio 
fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e 
posa dell'eventuale vetro. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 

      cad. 2,70 295,00 295,00 

26 E 18.04 Fornitura e posa in opera di cristallo avente 
spessore pari a mm 5 dato in opera su qualsiasi 
tipo di serramento su telaio di ferro, con regoletto 
e mastice, in opera compreso, ferramenta, a 
qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura ed il 
relativo sfrido comprensivo dell'eventuale 
danneggiamento delle lastre, l'assistenza, 
l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'immagazzinamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. Da valutati in base alle misure 
effettive. 

      mq 1,84 47,00 86,48 

27 E 17.16 Fornitura e posa in opera di porta caposcala 
tamburata a struttura cellulare ad un sol battente, 
composta da: telaio maestro a spessore di abete 
di sezione cm 9x5 liscio o con modanatura 
perimetrale ricacciata; battente formato da listoni 
di abete di sezione 8x5.5, intelaiatura interna di 
listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 
10, rivestita sulle due facce da compensato dello 
spessore di mm 5, con zoccoletto al piede sulla 
faccia esterna di altezza cm 12, con telaio 
maestro a spessore di abete e rivestimento di 
compensato, in opera compreso verniciatura 
trasparente o a smalto, l'assistenza, il trasporto, 
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro 
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia 
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito 
in opera a perfetta regola d'arte. Compresa 
verniciatura trasparente o a smalto. 

      cad.   240,00 240,00 

     
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

              



 

 

 

28 E 02.34 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di 
marmo di qualsiasi dimensione e natura, 
compresa la demolizione del sottostante massetto 
di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a 
mano e/o con l'ausilio di martello demolitore 
elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a 
non arrecare danno alle strutture sottostanti. 
Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei 
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino 
al sito di carico per una distanza fino a m 50 e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte: 

      mq 1559,83 12,00 18717,96 

     
TRASPORTO E SMALTIMENTO IN 
DISCARICA MATERIALI DI RISULTA 

              

29 E.001.027  Trasporto con qualunque mezzo a discarica 
autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e specie purche esente da amianto, anche 
se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato, 
con esclusione degli oneri di conferimento a 
discarica.  

      mc 23,00 11,00 253,00 

30 E.001.030G Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 
contributi da conferire alla discarica autorizzata. 
L'attestazione dello smaltimento dovra 
necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza 
oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e' pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata.                       

      q.li 46 30,00 1380,00 

     
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

              

31 E.008.006 Fornitura e posa in opera di massetto formato da 
sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di 
cemento tipo 325 per m2 di sabbia, in opera ben 
pistonato e livellato, per sottofondo di 
pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra 
pavimento e pareti, di spessore finito cm 5, il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
ispezione e pulitura piano di posa e giunti, 
livellamento ed eventuale primerizzazione del 
supporto - 
pavimentazione esterna  

      mq  1559,83 11,50 17938,04 



 

 

 

32 E 12.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in 
mattoncino compattato anticato e burattato 
realizzato in agglomerato di cemento pressato, 
monostrato, colorato a tutta massa con ossidi 
coloranti, composto con una miscela di quarzi, 
calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi 
una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di 
cemento 42.5, nel formato e nel colore appresso 
specificato, avente lo spessore di mm 22. Il 
prodotto dovrà essere antigelivo secondo la 
norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 – C 
secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La 
posa in opera dovrà essere effettuata a malta con 
spolvero di cemento 32,5, su massetto di 
sottofondo, con fuga di 5 mm, avendo cura di 
rispettare le pendenze ed inserendo, quando 
opportuno, i giunti di dilatazione. La sigillatura 
delle fughe sarà effettuata utilizzando dei prodotti 
definiti a “grana grossa”. E’ compreso ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d’arte. E’ escluso il massetto di sottofondo: 

      mq 1559,83 80,00 124786,40 

     
 

RIMOZIONE STRUTTURE IN FERRO E 
PLEXIGLAS E SOSTITUZIONE CON SOLAIO 

DI COPERTURA E MURATURA. 

              

33 E 02.55 Nel corridoio tra la scuola elementare e la scuola 
dell'infanzia, realizzare rimozione di struttura di 
copertura, in ferro e plexiglass. Rimozione opere 
in ferro e plexiglass, completi di pezzi speciali e 
collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, 
di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi 
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso le 
occorrenti opere murarie per smurature ecc., il 
taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o 
con utensile meccanico, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali rimossi, nell’ambito 
del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte.                                                   

      kg 50,00 1,50 75,00 

34 E 01.04 a Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in 
terre di qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, 
compresa l’estrazione a bordo scavo: 
- per profondità fino a 2 m 

      mc 8,00 45,00 360,00 



 

 

 

35 E 04.40 PER ESEGUIRE PLINTI- PILASTRI E TRAVI : 
Fornitura e posa in opera di casserature per 
getti di calcestruzzo, per opere in fondazione 
poste in opera, piane, curve o comunque 
sagomate, realizzate in legname in qualunque 
posizione, comprese le armature di sostegno 
necessarie e compresi pure il montaggio, lo 
smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale 
perdita di legname costituente le casserature, gli 
eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di 
idonei disarmanti e quanto altro occorrente e 
necessario per dare l’opera a perfetta regola 
d’arte 

      mq 8,00 20,00 160,00 

36 E 04.04a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
1, per strutture non precompresse di fondazione 
(plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di 
muri interrati a contatto con terreninon 
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 
e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto 
S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni 
altro onere                      - classe di resistenza a 
compressione minima C25/30. 

      mc 6,00 128,00 768,00 

37 E 04.36 Fornitura e posa in opera di acciaio per 
calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 
B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista delle strutture. 
Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, 
in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 
mm a 40 mm 

      kg 900,00 1,90 1710,0000 

38 E 04.08a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non 
precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai 
alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno 
di edifici, non esposte direttamente all'azione 
della 
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 
(UNI 11104).                                   
- Classe di resistenza a compressione minima 
C28/35             - N.6 Pilastri della sezione di cm 
50x 40 ed altezza sino a 4 mt ;                                        
- N. 6 Travi 

      mc 14,00 136,35 1908,90 



 

 

 

39 E 04.36 Fornitura e posa in opera di acciaio per 
calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 
B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista delle strutture. 
Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura 
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, 
in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 
mm a 40 mm 

      kg 2100,00 1,90 3990,0000 

40 E 07.01b Fornitura e posa in opera di solaio a struttura 
mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito 
con travetti in calcestruzzo armato precompresso 
preconfezionati con impiego di laterizio, compreso 
casseforme ed armature 
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, 
forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di 
appoggio, compreso altresì il ferro di ripartizione 
e la solettina superiore in calcestruzzo non 
inferiore a 4 cm:                                    
per sovraccarico di 400 kg /mq                                                            
- Solaio n.1 per vano chiuso, luce di mt 4,60;                                      
- Solaio n.2 per copertura, luce di mt 4,00 

      mq 33,00 67,50 2227,50 

41 E 06.11d Fornitura e posa in opera di muratura di 
amponamento eseguita con blocchi presso-vibrati 
in calcestruzzo di argilla espansa Leca o Protermo 
o similari, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 
__x20x50 con superficie da intonaco,prodotti da 
azienda certificata secondo la norma ISO 
9001:2000 e dotata dicertificazione di prodotto 
“Blocco Qualità Certificata” secondo le specifiche 
ANPEL. I blocchi devono avere una densità del 
calcestruzzo a secco nonsuperiore a 1000 kg/m³ 
±10%. I manufatti devono essere marcati CE 
secondo la norma UNI EN 771-3, ed avere le 
seguenti caratteristiche:- tolleranze dimensionali: 
lunghezza, spessore –3, +1 mm - tolleranze 
dimensionali: altezza ±2 mmLa posa dovrà 
avvenire con l’impiego di malta di classe M3 (D.M. 
20.11.87).La muratura dovrà presentare 
opportuni giunti di controllo per garantire 
l´assenza di fessurazioni. Il prezzo è comprensivo 
della fornitura e del trasporto dei manufatti, 
compresi la formazione di spalle, architravi, 
velette, giunti di controllo, lo sfrido e l´elevazione 
dei manufatti. Sono inclusi la fornitura di 
eventuali armature metalliche, la ferramenta di 
collegamento alla struttura e la sigillatura dei 
giunti di controllo e di quant’altro occorre per 
l’esecuzione a perfetta regola d’arte. Il blocco 
dovrà presentare caratteristiche Tagliafuoco come 
risultanti dal certificato di resistenza al fuoco 
secondo la circolare M.I. n. 91 del 14/09/1961 
rilasciato da Laboratorio Ufficiale Riconosciuto. 
Tale certificato dovrà essere autenticato dal 
fornitore e corredato della dichiarazione di 
conformità attestante l’equivalenza, in termini 
geometrici e di impasto a quelli della prova 
oggetto di certificazione: - spessore cm. 20 REI 
180 

      mq 30,40 43,00 1307,20 



 

 

 

42 E 16.04 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per 
interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti 
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che 
curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo 
della muratura scarificata, rimbocco di cavità o 
crepe, strato di sottofondo realizzato senza 
l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò 
l’andamento della superficie muraria 
regolarizzando cavità e 
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a 
frattazzo, strato finale secondo preventiva 
campionatura approvata dalla D.L.. Rinzaffo, 
sottofondo ed arriccio saranno realizzati con 
malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di 
sabbia viva lavata, l’intonaco di finitura sarà 
realizzato con malta di calce idraulica e grassello 
di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc 
di 
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale 
modificata mediante l’utilizzo di polveri di marmo 
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta della 
D.L. sulla base di opportuna campionatura 
preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l’esecuzione della 
campionatura cromatica 
e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o 
smussati, le lesene, le nervature di volta, i 
riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo 
con 
elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, 
la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro 
necessario, il tutto per uno spessore complessivo 
non superiore a cm 3.       mq 30,40 33,60 1021,44 

43 E 16.34 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a 
civile o lisciate a gesso, gia preparate, 
comprendente le seguenti lavorazioni: 
carteggiatura finale, tinteggiatura con due 
passate di pittura a finire oleosa tipo 
oleosintetica, date a pennello o a macchina fino a 
coprire in modo uniforme l'intera superficie, a 
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a 
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di 
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro 
occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. 

      mq 60,80 9,50 577,60 



 

 

 

44 E 17.07 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e 
porte-finestra di alluminio della sezione minima di 
mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di 
mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con 
superficie totale della lega 
leggera ossidata anodicamente a 15 micron, 
fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono 
costituiti da n. 2 elementi assemblati 
meccanicamente con due 
lamelle di poliammide formanti il taglio termico. 
Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli 
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i 
pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di 
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere 
murarie. È esclusa la fornitura e posa 
dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 

      mq   295,00 295,00 

     
TRASPORTO E SMALTIMENTO IN 
DISCARICA MATERIALI DI RISULTA 

              

45 E.001.027  Trasporto con qualunque mezzo a discarica 
autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e specie purche esente da amianto, anche 
se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato, 
con esclusione degli oneri di conferimento a 
discarica.  

      mq 90,00 11,00 990,00 

46 E.001.030G Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 
contributi da conferire alla discarica autorizzata. 
L'attestazione dello smaltimento dovra 
necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza 
oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e' pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata.                       

      q.li 3,50 30,00 105,00 

    SLITTAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI 
NELLA SEZIONE INFANZIA PER LA 

CREAZIONE DI CORRIDOIO DI PASSAGGIO 
DALLE AULE ALLA PALESTRA  

              



 

 

 

47 E 02.08a Demolizione di parete divisoria interna in fette di 
tufo, mattoni forati o pieni, ecc., a qualsiasi piano 
e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o 
con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, 
compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni 
passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la 
cernita ed accatastamento dei materiali di risulta 
fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del 
cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte. 
- per uno spessore fino a cm. 10. RIMOZIONE  
ACCESSORI BAGNO E SERVIZI IGIENICI E 
SANITARI PER IL SUCCESSIVO RIMONTAGGIO E 
RIUTILIZZO. 

      mq 120,00 15,00 1800,00 

48 E 06.30a Fornitura e posa in opera di tramezzatura di 
mattoni eseguita con malta bastarda. Compreso 
l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di 
architravi, 
spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: 
- tramezzo di mattoni pieni spessore cm 6 

      mq 120,00 32,50 3900,00 

49 I 01.01a  Fornitura e posa in opera di punto attacco per 
alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con 
acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla 
cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, 
dal collettore (quest'ultimo escluso) fino 
all'apparecchio erogatore, con tubazione in rame 
rivestito con guaina in PVC oin ferro zincato nei 
diametri indicati negli elaborati progettuali, 
completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; 
compresa la coibentazione delletubazioni di 
adduzione acqua calda con guaina elastomerica a 
celle chiuse avente spessore di 6 mm e 
quant’altro necessario, ad esclusione delle sole 
operemurarie. Il tutto secondo le indicazioni della 
D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola 
d'arte e compreso ogni onere e magistero.per 
ambienti con gruppi di servizio con un numero di 
apparecchi da 1 a 5;per ogni apparecchio 
igienico.  

      cad. 6,00 85,50 513,00 



 

 

 

50 I 01.03a Fornitura e posa in opera di punto attacco per 
scarico di apparecchi igenico sanitari eseguito, 
dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore 
suborizzontale,con tubazioni in polipropilene PP 
per diametri sino a 110 mm, poste in opera con 
pendenze e quant’altro necessario per dare il 
lavoro a perfetta regola d’arte; comprese le opere 
murarie di apertura tracce su laterizi forati e 
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni. 
Sono escluse le sole aperture di tracce su solette, 
muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle 
tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto 
secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro 
realizzato a perfetta regola d'arte e compreso 
ogni onere e magistero.                                                                                                               
per ambienti con gruppi di servizio con un 
numero di apparecchi da 1 a 5; 

      cad. 5,00 72,30 361,50 

51 EL 06.03 a Impianto elettrico per edificio civile completo di: 
-sistema di distribuzione con eventuali opere in 
tracce su muratura; 
-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari 
a mm² 2.5; 
-scatola di derivazione incassata da mm 
104x66x48 con coperchio oppure se a 
vista da mm 100x100x50; 
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti 
oppure se a vista 2 posti da mm 
66x82; 
-supporto con viti vincolanti a scatola; 
-frutto, serie commerciale; 
-placca in materiale plastico o metallo; 
-morsetti a mantello o con caratteristiche 
analoghe; 
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite 
in conformità del disposto  della legge 37/2008 
escluso le opere murarie per l'apertura delle 
tracce, fori e 
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei 
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa 
da 10A e 16A con 
alimentazione unica. 
Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato 
pesante        

a 
corpo   

1000,0
0 1000,00 



 

 

 

52 E 16.04 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per 
interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti 
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che 
curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo 
della muratura scarificata, rimbocco di cavità o 
crepe, strato di sottofondo realizzato senza 
l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò 
l’andamento della superficie muraria 
regolarizzando cavità esporgenze, strato di 
arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato 
finale secondo preventiva campionatura 
approvata dalla D.L.. Rinzaffo, sottofondo ed 
arriccio saranno realizzati con malta di calce 
idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva 
lavata, l’intonaco di finitura sarà realizzato con 
malta di calce idraulica e grassello di calce 
opportunamente dosati a kg 400 per mc di 
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale 
modificata mediante l’utilizzo di polveri di marmo 
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta della D.L. sulla base di opportuna 
campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l’esecuzione 
della campionatura cromatica e granulometrica, la 
formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, 
le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e 
finestre, il raccordo conelementi lapidei o lignei di 
facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di 
lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno 
spessore complessivo non superiore a cm 3. 

      mq 120,00 33,60 4032,00 

53 E 15.01 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti 
interne in piastrelle di ceramica smaltata 
monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie 
liscia o semilucida applicate su sottofondi 
predisposti, compensati separatamente, 
compreso l'allettamento con malta, la stuccatura 
dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, 
esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui 
supporti sottostanti e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, delle 
dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25. 

      mq 90,00 33,90 3051,00 

54 E 16.34 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a 
civile o lisciate a gesso, gia preparate, 
comprendente le seguenti lavorazioni: 
carteggiatura finale, tinteggiatura con due 
passate di pittura a finire oleosa tipo 
oleosintetica, date a pennello o a macchina fino a 
coprire in modo uniforme l'intera superficie, a 
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a 
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di 
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro 
occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. 

      mq 90,00 9,50 855,00 

    REALIZZAZIONE DI UN PALCO DAVANTI LA 
PALESTRA ADIBITO A TEATRO  

              



 

 

 

55 E.008.006 Paretina di cemento altezzo cm 80, e 
riempimento di pietrame. Fornitura e posa in 
opera di massetto formato da sabbia e cemento 
nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per 
m2 di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, 
per sottofondo di pavimentazioni compreso il 
raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di 
spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. ispezione e pulitura piano di posa e 
giunti, livellamento ed eventuale primerizzazione 
del supporto -pavimentazione esterna  

      mq  20,00 11,50 230,00 

56 E 14.12 Pavimentazione Fornitura e posa in opera di 
pavimento realizzato con piastrelle in resine 
elastomeriche, applicato con adesivi a base di 
resine poliuretaniche su apposito massetto, 
computato a parte, compreso ogni onere dare 
l'opera compiuta a regola d'arte. Di spessore mm 
2 di dimensioni cm 30 x 30 

      mq 35,00 24,82 868,70 

    SOSTITUZIONE PLUVIALI  

              

57 E 09.03b Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, 
compresi i pezzi speciali, di forma circolare o  
quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato 
murate alle pareti, ed assemblati mediante 
saldature, viti, rivetti o altro,da lavorazione 
artigianale, del diametro da cm 80 a cm 120 in 
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a 
misura, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo 
scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola 
d'arte.                                                                                                                  
Pluviale in lamiera zincata: - diametro 80 mm 

      ml 100,00 9,50 950,00 

     
TRASPORTO E SMALTIMENTO IN 
DISCARICA MATERIALI DI RISULTA 

              



 

 

 

58 E.001.027  Trasporto con qualunque mezzo a discarica 
autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e specie purche esente da amianto, anche 
se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato, 
con esclusione degli oneri di conferimento a 
discarica.  

      ml 120,00 11,00 1320,00 

59 E.001.030G Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 
contributi da conferire alla discarica autorizzata. 
L'attestazione dello smaltimento dovra 
necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza 
oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e' pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata.                       

      q.li 2,50 30,00 75,00 

    ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO CON 
POZZETTO DI ISPEZIONE 

              

60 F 02.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato in conglomerato cementizio di 
sezionamento ed ispezione su condotte idriche e 
fognarie, interrate su strade di prima categoria, 
prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta 
resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. 
Confezionato con inerti selezionati di appropriata 
granulometria e basso rapporto acqua-cemento 
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a 
mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o 
soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e 
sottofondo. imensioni 100x100x90 sp.12 cm – 
marcato CE UNI EN 1917 

      cad. 3,00 205,00 615,00 

     
A -TOTALE INTERVENTI DI TIPO 

STRUTTURALE  

            345515,01 

     
INTERVENTI DI TIPO NON STRUTTURALE: 

              

     
 

RIFACIMENTO INTONACO ESTERNO E 
TINTEGGIATURA  

              



 

 

 

61 E 02.52 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi 
natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o 
inclinati, da eseguirsi con apposita 
apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di 
campagna o dal pavimento, avendo cura di 
controllare la pressione di uscita dell’acqua in 
rapporto alla consistenza dei materiali in modo da 
evitare il danneggiamento degli stessi. Detto 
lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle 
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di 
rimuovere i depositi di sporco da eventuali 
porzioni di stuccatura incoerenti. 

      mq 1698,05 9,50 16131,47 

62 E 16.12 b Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per 
esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici 
verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate 
con malta 
comune. Realizzato con un primo strato di 
rinzaffo e con un secondo strato tirato in piano 
con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione 
di guide e poste e rifinito con sovrastante strato 
di colla della stessa malta passata al crivello fino 
e lisciata con fratazzo metallico, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la 
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei 
materiali ed attrezzi necessari. Incluso il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa di tutti i materiali necessari e e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. 

      mq 1698,05 17,50 29715,87 

63 E 16.39 Fornitura in opera di idropittura tempera di 
superfici interne, intonacate a civile o lisciate a 
gesso, già preparate, comprendente le seguenti 
lavorazioni: 
carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera 
sintetica con almeno due strati successivi dati a 
pennello o a macchina fino a coprire in modo 
uniforme l'intera 
superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in 
opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura 
ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. 

      mq 1698,05 5,50 9339,27 

    RIFACIMENTO INTONACO INTERNO E 
TINTEGGIATURA  

              



 

 

 

64 E.002.049.b Demolizione di intonaco di qualsiasi  tipo e dello 
spessore medio di cm 2, posto in opera su 
murature interne a qualsiasi piano, eseguito a 
mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e 
comunque senza danneggiare la muratura 
sottostante. Compreso l'accatastamento dei 
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino 
al sito di carico per una distanza fino a m 50 e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte: 

      

mq 178,80 4,00 715,20 

65 E.016.026.b  Stuccatura totale o parziale di superfici interne, 
con stucco emulsionato a due riprese, onde 
eliminare eventuali scalfitture, cavillature o 
piccole imperfezioni, 
inclusa la carteggiatura finale delle parti stuccate. 
Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed 
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. - Preparazione di superfici con stucco 
emulsionato: stuccatura totale 

      mq 178,80 6,00 1072,80 

66 E.016.036  Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a 
civile o lisciate a gesso, gia preparate, 
comprendente le 
seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e 
successiva tinteggiatura con due passate di 
pittura lavabile opaca 
di resine sintetiche acriliche emulsionabili, datiea 
pennello o a macchina fino a coprire in modo 
uniforme l'intera superficie , a colori correnti 
chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza , 
compreso la 
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi , la pulizia 
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte. 

      mq 1788,07 6,50 11622,45 

     
ALL'INTERNO DELLA SCUOLA RIMOZIONE 
DEI PANNELLI DI RIVESTIMENTO E 
TRATTAMENTO DELL'INTONACO 

              

67 E 02.46 Rimozione di rivestimenti costituiti da 
pennellature o listoni di legno, plastica, linoleum, 
gomma, da eseguirsi con particolare cura per non 
danneggiare il 
retrostante paramento murario originario. Sono 
compresi la rimozione di eventuali tasselli, 
l’allontanamento del materiale e il trasposto 
nell’ambito del cantiere. E’ inoltre compreso ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d’arte. 

      mq 80,00 8,50 680,00 



 

 

 

68 R 16.03 Intonaco premiscelato per umidità di risalita 
capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato 
in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e 
murature in 
genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, 
con rinzaffo antisale, successiva applicazione di 
intonaco a base di calce idraulica per uno 
spessore massimo di 
cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la 
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei 
materiali ed attrezzi 
necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa di tutti i materiali necessari e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a 
perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri 
per ponteggi e tavolati. 

      mq 80,00 46,50 3720,00 

     
ADEGUAMENTO CUCINA DELLA MENSA 

SCOLASTICA 

              

69   Scaffale liscio in acciaio inox - Dim: 1600x500x h 
2000 mmMateriale di alta qualità in acciaio inox 
AISI 304, 4 ripianlisci in acciaio inox AISI 304, 
Gambe tubolari, Elevata capacità di carico, 
Struttura realizzata con tubolare ò36 mm, Facile 
da pulire,  

      pezzo 1,00 424,50 424,50 

70   Realizzazione opere di lattoniere presso il lavabo 
esistente per la fornitura e montaggio di antine a 
chisura dei ripiani sottostanti contenenti detersivi 
e materiali di pulizia (per eliminare l'esposizione a 
vista) 

      pezzo 2,00 200,00 400,00 

71   Tavolo da lavoro in marmo, per la preparazione 
dei pasti, deve essere rivestito con lamiera in 
acciaio inox, 180x 60 

      pezzo 1,00 260,00 260,00 

72   Pavimentazione esistente resa antiscivolo ( strisce 
50mmx2mt ) 

      pezzo 5,00 7,99 39,95 

73   Fornitura e Installazione al frigo di un termometro 
esterno per il controllo a vista della temperatura 

      pezzo 1,00 30,00 30,00 

74   N.1 Credenza chiusa per contenere il pentolame 

      pezzo 1,00 500,00 500,00 

75   Predisporre cartelli e segnaletica (wc, ripostiglio 
ecc.) 

      pezzo 2,00 4,00 8,00 

76   Valigetta pronto soccorso  

      pezzo 1,00 70,00 70,00 

     
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
NELL'AULA MULTIMEDIALE 

              



 

 

 

77   Fornitura e installazione di n.1 impianto di 
climatizzazione: DAIKIN MONO Serie K DC 
Inverter Small Class FTXS35K/RXS35L  1200 
BTU/HP/C 

      cad. 1,00 
1000,0

0 1000,00 

     
PONTEGGIO 

              

78 S 03.05a Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, 
costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio 
realizzati in opera (sistema “tubo-giunto” - 
marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono 
compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera 
ultimata, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
e le basette, con esclusione dei soli piani di lavoro 
e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a 
parte. 
La misura viene effettuata a corpo.                                                
Fornitura per l'intera durata dei lavori e 
comunque per un max. di 6 mesi.                                                              
Ponteggio per ogni facciata euro 500,00 

      
per 
lato 5,00 500,00 2500,00 

    B - TOTALE INTERVENTI DI TIPO NON 
STRUTTURALE  

            77514,31 

    TOTALE INTERVENTI A + B 

            423029,32 

 

Data 15/05/2015 
 
Il RUP                                               I Progettisti: Firma                                         Firma                                          
Blasi Giuseppe                             Arch. Angelo Capuzzimati                   Arch. Francesca Delfino 

 


