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Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 1

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi; inclusa maggiorazione per utilizzo di camion gru 

Nr. 1 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e 
02.C03.021.001a accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di 

colmo con embrici e coppi; inclusa maggiorazione per utilizzo di camion gru 
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 0,200 27,31 5,46 15,730

totale manodopera euro 5,46
NOLI

(E) [AT.N06.018.010] COSTO A CALDO Autocarro con gru ruotante con braccio articol ...
ora 0,100 66,19 6,62 19,072

totale noli euro 6,62
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  costo come da artic. 02.C03.021.001 m2 1,000 22,63 22,63 65,197

totale altre forniture e prestazioni euro 22,63

Sommano euro 34,71 100,000
Spese Generali 15.00% * (34.71)  euro 5,21

Sommano euro 39,92
Utili Impresa 10% * (39.92)  euro 3,99

T O T A L E  euro / mq 43,91

Nr. 2 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
PR.P20.001.008 E L E M E N T I:

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(L)  prezzo base tegola piana cadauna 1,000 1,18 1,18 58,706
(L)  maggiorazione per tegole vecchie di recupero cadauna 0,700 1,18 0,83 41,294

totale altre forniture e prestazioni euro 2,01

Sommano euro 2,01 100,000
Spese Generali 15.00% * (2.01)  euro 0,30

Sommano euro 2,31
Utili Impresa 10% * (2.31)  euro 0,23

T O T A L E  euro / cad 2,54

Nr. 3 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Coppo (8 pz a mq)
PR.P20.001.009 E L E M E N T I:

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(L)  prezzo base coppo cadauno 1,000 0,41 0,41 58,571
(L)  maggiorazione per coppo vecchio di recupero cadauno 0,700 0,41 0,29 41,429

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 0,70



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,70

totale altre forniture e prestazioni euro 0,70

Sommano euro 0,70 100,000
Spese Generali 15.00% * (0.70)  euro 0,11

Sommano euro 0,81
Utili Impresa 10% * (0.81)  euro 0,08

T O T A L E  euro / cad 0,89

Ripristino dei solai dei palchetti demoliti per consentire il passaggio della struttura metallica in tubi-giunti, comprendente la realizzazione della soletta in cls. armato in continutà con l'esistente, il rifacimento del sottostante controsoffitto in cartongesso e la posa in opera dal parquet.

Nr. 4 Ripristino dei solai dei palchetti demoliti per consentire il passaggio della struttura metallica 
Z_04 in tubi-giunti, comprendente la realizzazione della soletta in cls. armato in continutà con 

l'esistente, il rifacimento del sottostante controsoffitto in cartongesso e la posa in opera dal 
parquet.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 28,000 27,31 764,68 48,216
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 20,000 23,03 460,60 29,043

totale manodopera euro 1´225,28
NOLI

(E) [AT.N02.014.001] COSTO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa tot ...
ora 1,500 41,78 62,67 3,952

totale noli euro 62,67
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  calcestruzzo impastato in sito con betoniera m3 0,050 200,00 10,00 0,631
(L)  materiali per ripristino struttura grezza (barre,ancoraggi,resina, ecc) a corpo 1,000 28,00 28,00 1,766
(L)  materiale per rifiniture (parquet, lastre controsoffitto, stucco, ecc) a corpo 1,000 260,00 260,00 16,394

totale altre forniture e prestazioni euro 298,00

Sommano euro 1´585,95 100,000
Spese Generali 15.00% * (1 585.95)  euro 237,89

Sommano euro 1´823,84
Utili Impresa 10% * (1 823.84)  euro 182,38

T O T A L E  euro / cad. 2´006,22

Ripristino delle controsoffittature in cartongesso parzialmente demolite per consentire la puntellatura della porzione di copertura con andamento a padiglione.

Nr. 5 Ripristino delle controsoffittature in cartongesso parzialmente demolite per consentire la 
Z_05 puntellatura della porzione di copertura con andamento a padiglione.

E L E M E N T I:
MANODOPERA

(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 2,000 27,31 54,62 36,447
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 2,000 23,03 46,06 30,735

totale manodopera euro 100,68
NOLI

(E) [AT.N02.014.001] COSTO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa tot ...

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 100,68



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 3

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 100,68

ora 0,100 41,78 4,18 2,789

totale noli euro 4,18
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  materiali per ripristino struttura di sostegno a corpo 1,000 10,00 10,00 6,673
(L)  materiale per rifiniture (parquet, lastre controsoffitto, stucco, ecc) m2 1,000 35,00 35,00 23,355

totale altre forniture e prestazioni euro 45,00

Sommano euro 149,86 100,000
Spese Generali 15.00% * (149.86)  euro 22,48

Sommano euro 172,34
Utili Impresa 10% * (172.34)  euro 17,23

T O T A L E  euro / m2 189,57

Ripristino degli impianti elettrici presenti nel sottotetto e delle plafoniere incassate nei controsoffitti interessati dall'interventi di ripristino.

Nr. 6 Ripristino degli impianti elettrici presenti nel sottotetto e delle plafoniere incassate nei 
Z_06 controsoffitti interessati dall'interventi di ripristino.

E L E M E N T I:
MANODOPERA

(E) [RU.M01.001.001] Operaio edile IV livello ora 48,000 28,74 1´379,52 32,079
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 32,000 27,31 873,92 20,322
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 24,000 23,03 552,72 12,853

totale manodopera euro 2´806,16
NOLI

(E) [AT.N02.014.001] COSTO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa tot ...
ora 8,000 41,78 334,24 7,772

totale noli euro 334,24
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

elettricista e tecnico per sopraluoghi verifiche e lavori da eseguire
(L)  materiali per riprino linee e conduttori a corpo 1,000 800,00 800,00 18,603
(L)  corpi illuminanti dotati di emergenza a corpo 1,000 360,00 360,00 8,371

totale altre forniture e prestazioni euro 1´160,00

Sommano euro 4´300,40 100,000
Spese Generali 15.00% * (4 300.40)  euro 645,06

Sommano euro 4´945,46
Utili Impresa 10% * (4 945.46)  euro 494,55

T O T A L E  euro / a corpo 5´440,01

Riattivazione dell'impianto di ventilazione mediante il ricollocamento dei canali nella loro posizione originaria, previa pulizia degli stessi e verifica della funzionalità del sistema.

Nr. 7 Riattivazione dell'impianto di ventilazione mediante il ricollocamento dei canali nella loro 
Z_07 posizione originaria, previa pulizia degli stessi e verifica della funzionalità del sistema.

E L E M E N T I:
MANODOPERA

(E) [RU.M01.001.001] Operaio edile IV livello ora 24,000 28,74 689,76 36,069

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 689,76



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 4

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 689,76

(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 16,000 27,31 436,96 22,850
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 16,000 23,03 368,48 19,269

totale manodopera euro 1´495,20
NOLI

(E) [AT.N02.014.001] COSTO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa tot ...
ora 4,000 41,78 167,12 8,739

totale noli euro 167,12
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

idraulico e tecnico per sopraluoghi, verifiche e lavori da eseguire
(L)  materiali per ripristino canalizzazioni a corpo 1,000 250,00 250,00 13,073

totale altre forniture e prestazioni euro 250,00

Sommano euro 1´912,32 100,000
Spese Generali 15.00% * (1 912.32)  euro 286,85

Sommano euro 2´199,17
Utili Impresa 10% * (2 199.17)  euro 219,92

T O T A L E  euro / a corpo 2´419,09

Sostituzione dei sanitari presenti nel bagno ad uso del pubblico per disabili, inclusi maniglioni e sostegni da integrare

Nr. 8 Sostituzione dei sanitari presenti nel bagno ad uso del pubblico per disabili, inclusi 
Z_08a maniglioni e sostegni da integrare

E L E M E N T I:
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

sanitario per disabili come da prezzario
(E) [06.I01.004.010] Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso qu ...
di cui MDO =  15.440%; MAT =  0.000%; ATT =  0.000%; cad 1,000 442,13 442,13 50,406
(L)  rimozione e trasporto a discarica del sanitario vecchio a corpo 1,000 45,00 45,00 5,130
(L)  adeguamento attacchi e scarichi a corpo 1,000 180,00 180,00 20,521
(L)  costo attrezzature specifiche integrative di arredo a corpo 1,000 210,00 210,00 23,942

totale altre forniture e prestazioni euro 877,13

Sommano euro 877,13 100,000
Spese Generali 15.00% * (877.13)  euro 131,57

Sommano euro 1´008,70
Utili Impresa 10% * (1 008.70)  euro 100,87

T O T A L E  euro / cad. 1´109,57

Sostituzione dei sanitari presenti nei bagni ad uso del pubblico all'interno dei servizi igienici attuali.

Nr. 9 Sostituzione dei sanitari presenti nei bagni ad uso del pubblico all'interno dei servizi igienici 
Z_08b attuali.

E L E M E N T I:
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

sanitario per disabili come da prezzario
(E) [06.I01.004.007] Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso qu ...
di cui MDO =  15.360%; MAT =  0.000%; ATT =  0.000%; cad 1,000 333,43 333,43 75,193

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 333,43



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 5

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 333,43

(L)  rimozione e trasporto a discarica del sanitario vecchio a corpo 1,000 45,00 45,00 10,148
(L)  adeguamento attacchi e scarichi a corpo 1,000 65,00 65,00 14,658

totale altre forniture e prestazioni euro 443,43

Sommano euro 443,43 100,000
Spese Generali 15.00% * (443.43)  euro 66,51

Sommano euro 509,94
Utili Impresa 10% * (509.94)  euro 50,99

T O T A L E  euro / cad. 560,93

Ripristino delle cornici e delle modanature in gesso con finitura dorata presenti al piano terreno.

Nr. 10 Ripristino delle cornici e delle modanature in gesso con finitura dorata presenti al piano 
Z_10 terreno.

E L E M E N T I:
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  restauratore ora 80,000 40,00 3´200,00 70,820
(L)  assistente ora 24,000 25,00 600,00 13,279
(L)  manovalanza per trasporto attrezzi e ponteggi mobili ora 16,000 23,03 368,48 8,155
(L)  materiale vario per esecuzione lavori a corpo 1,000 350,00 350,00 7,746

totale altre forniture e prestazioni euro 4´518,48

Sommano euro 4´518,48 100,000
Spese Generali 15.00% * (4 518.48)  euro 677,77

Sommano euro 5´196,25
Utili Impresa 10% * (5 196.25)  euro 519,63

T O T A L E  euro / a corpo 5´715,88

Restauro parziale della struttura lignea di sostegno della volta affrescata in proiezione della platea del teatro, costituita da costolature in legno formate da tavole in legno rese solidali fra loro da viti e/o bulloni. L'intervento prevede la sostituzione degli elementi incoerenti aggiunti nel corso del tempo previa realizzazione di opere provvisionali esterne di confinamento, prevede inoltre l'inserimento di specifici elementi metallici (piastre ecc.) nelle sezioni laterali prossime all'appoggio, dove è presente la curvatura maggiore, collegati intimamente fra loro ed alle strutture esistenti in modo da conferire una idonea resistenza alle azioni flessionali presenti in questa zona. Il collegamento avverrà tramite barre in acciaio zincato, bulloni e resine epossidiche idonee all'uso; dovrà essere evitato l'utilizzo di chiodi, grappe e qualsiasi attrezzatura che possa provocare urti e vibrazioni alla volta, compromettendo irreversibilmente lo stato dell'affresco all'intradosso.     

Nr. 11 Restauro parziale della struttura lignea di sostegno della volta affrescata in proiezione della 
Z_18 platea del teatro, costituita da costolature in legno formate da tavole in legno rese solidali fra 

loro da viti e/o bulloni. L'intervento prevede la sostituzione degli elementi incoerenti aggiunti 
nel corso del tempo previa realizzazione di opere provvisionali esterne di confinamento, 
prevede inoltre l'inserimento di specifici elementi metallici (piastre ecc.) nelle sezioni 
laterali prossime all'appoggio, dove è presente la curvatura maggiore, collegati intimamente 
fra loro ed alle strutture esistenti in modo da conferire una idonea resistenza alle azioni 
flessionali presenti in questa zona. Il collegamento avverrà tramite barre in acciaio zincato, 
bulloni e resine epossidiche idonee all'uso; dovrà essere evitato l'utilizzo di chiodi, grappe e 
qualsiasi attrezzatura che possa provocare urti e vibrazioni alla volta, compromettendo 
irreversibilmente lo stato dell'affresco all'intradosso.     
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 24,000 23,03 552,72 42,577

totale manodopera euro 552,72
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  Falegname per lavorazioni in sito ora 24,000 27,31 655,44 50,490
altre maestranze per assistenza e trasporto materiali

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 1´208,16



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 6

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´208,16

(L)  materiali per carpenteria lignea ed accessori a corpo 1,000 90,00 90,00 6,933

totale altre forniture e prestazioni euro 745,44

Sommano euro 1´298,16 100,000
Spese Generali 15.00% * (1 298.16)  euro 194,72

Sommano euro 1´492,88
Utili Impresa 10% * (1 492.88)  euro 149,29

T O T A L E  euro / a corpo 1´642,17

Trattamento conservativo di strutture lignee primarie (travi, capriate, terzere) con prodotti neutri non nocivi, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, inclusa la fornitura dei materiali occorrenti; dato in 2 mani

Nr. 12 Trattamento conservativo di strutture lignee primarie (travi, capriate, terzere) con prodotti 
Z_23 neutri non nocivi, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, inclusa la fornitura dei 

materiali occorrenti; dato in 2 mani
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.003a] COSTO Operaio edile Qualificato ora 0,250 25,46 6,37 28,399
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 0,350 27,31 9,56 42,621

totale manodopera euro 15,93
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

operaio qualificato per pulizia e scartavetratura
operaio specializzato per verniciatura (2 mani)
costo materiale d'uso 1,000 6,50 6,50 28,979

totale altre forniture e prestazioni euro 6,50

Sommano euro 22,43 100,000
Spese Generali 15.00% * (22.43)  euro 3,36

Sommano euro 25,79
Utili Impresa 10% * (25.79)  euro 2,58

T O T A L E  euro / m2 28,37

Fornitura e posa in opera di finestre in acciaio verniciato dello stesso colore di quelle esistenti, profilo normale non a taglio termico e giunto aperto complete di guarnizioni, ferrature, serratura, maniglie e quant'altro occorrente incluso il vetro stratificato di sicurezza

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di finestre in acciaio verniciato dello stesso colore di quelle 
Z_30 esistenti, profilo normale non a taglio termico e giunto aperto complete di guarnizioni, 

ferrature, serratura, maniglie e quant'altro occorrente incluso il vetro stratificato di sicurezza
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 0,400 27,31 10,92 3,794
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 0,660 27,31 18,02 6,261

totale manodopera euro 28,94
MATERIALI

(E) [PR.P25.072.006] Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN  ... mq 0,000 28,44 0,00 0,000

totale materiali euro 0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

lavoro di officina per costruzione finestra

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 28,94



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 7

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 28,94

(L)  Fabbro ora 6,000 27,31 163,86 56,935
verniciatura meccanica e parte manuale dei profili metallici dell'infisso
costo materiali: profili, vernici, guarnizioni e componentistica 1,000 95,00 95,00 33,009
(E) [01.F03.002.001] Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati  ...
di cui MDO =  76.800%; MAT =  0.000%; ATT =  0.000%; mq 0,000 9,83 0,00 0,000
assistenze per montaggio finestra

totale altre forniture e prestazioni euro 258,86

Sommano euro 287,80 100,000
Spese Generali 15.00% * (287.80)  euro 43,17

Sommano euro 330,97
Utili Impresa 10% * (330.97)  euro 33,10

T O T A L E  euro / m2 364,07

Sistemazione e trattamento conservativo dell'aggetto di gronda in legno e laterizio.

Nr. 14 Sistemazione e trattamento conservativo dell'aggetto di gronda in legno e laterizio.
Z_40 E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 1,000 27,31 27,31 51,694
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 0,500 23,03 11,52 21,806

totale manodopera euro 38,83
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  materiali a corpo 1,000 14,00 14,00 26,500

totale altre forniture e prestazioni euro 14,00

Sommano euro 52,83 100,000
Spese Generali 15.00% * (52.83)  euro 7,92

Sommano euro 60,75
Utili Impresa 10% * (60.75)  euro 6,08

T O T A L E  euro / m 66,83

Restauro e successiva tinteggiatura dell'aggetto di gronda intonacato, prospicente la facciata principale.

Nr. 15 Restauro e successiva tinteggiatura dell'aggetto di gronda intonacato, prospicente la facciata 
Z_41 principale.

E L E M E N T I:
MANODOPERA

(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 0,800 27,31 21,85 47,635
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 0,500 23,03 11,52 25,114

totale manodopera euro 33,37
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  materiali a corpo 1,000 12,50 12,50 27,251

totale altre forniture e prestazioni euro 12,50

Sommano euro 45,87 100,000

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Montalcino

A   R I P O R T A R E 45,87



Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione pag. 8

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 45,87

Spese Generali 15.00% * (45.87)  euro 6,88

Sommano euro 52,75
Utili Impresa 10% * (52.75)  euro 5,28

T O T A L E  euro / m 58,03

Nr. 16 Opere edili e idrauliche relative alla sostituzione delle tubazioni di troppo pieno dalla CT al
Z_44 sottotetto e comprendenti: slacciamento tubazioni, taglio e rottura della muratura di

tamponamento tubazioni, rimozione tubazioni esistenti, fornitura e posa in opera di tubazioni
nuove in polietilene, nuovo allacciamento delle stesse agli utilizzi con i necessari pezzi
speciali per raccordi vari, ripristino delle murature e relativo intonaco, compreso ogni ogni
altro onere per dare il lavoro completo sia dal punto di vista idraulico che murario.
Valutazione a corpo dell'intervento, considerando il costo dell'idraulico equiparato allo
Specializzato.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 16,000 27,31 436,96 10,793
(E) [RU.M01.001.002a] COSTO Operaio edile Specializzato ora 64,000 27,31 1´747,84 43,170
(E) [RU.M01.001.004a] COSTO Operaio edile Comune ora 64,000 23,03 1´473,92 36,405

totale manodopera euro 3´658,72
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  costo materiali idraulici ed edili a corpo 1,000 390,00 390,00 9,633

totale altre forniture e prestazioni euro 390,00

Sommano euro 4´048,72 100,000
Spese Generali 15.00% * (4 048.72)  euro 607,31

Sommano euro 4´656,03
Utili Impresa 10% * (4 656.03)  euro 465,60

T O T A L E  euro / a corpo 5´121,63
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 17 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato
01.F03.002.001 fissato con viti e sigillatura in silicone

euro / mq 9,83

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il 
06.I01.004.007 lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite 
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di 
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da 
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme 
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il 
lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il 
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il 
coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a 
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e 
guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di 
raccordo al vaso. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima 
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, 
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta 
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

euro / cad 333,43

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabilisecondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il 
06.I01.004.010 lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite 
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di 
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da 
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme 
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabilisecondo le 
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno 
speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da 
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, 
pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e 
borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 
debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni 
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali 
e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, 
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

euro / cad 442,13

COSTO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa totale a terra, Pu Portata utile) Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 giorno - (costo a caldo escluse spese gen. e utile)

Nr. 20 COSTO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa totale a terra, Pu Portata utile) 
AT.N02.014.001 Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 giorno - (costo a caldo escluse spese 

gen. e utile)
euro / ora 41,78

COSTO A CALDO Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT =  massa totale a terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m-costi escluse sp. gen e utile:- mezzo operativo (€/ora 38,88)- manovratore (€/ora 27.31) 

Nr. 21 COSTO A CALDO Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT =  massa totale a 
AT.N06.018.010 terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio 
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mobile sfilamento max 8 m
-costi escluse sp. gen e utile:
- mezzo operativo (€/ora 38,88)
- manovratore (€/ora 27.31) 

euro / ora 66,19

Nr. 22 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe
PR.P25.072.006 minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o

più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa chiaro 10/11R composto da 5 + 5
pvb 0,76

euro / mq 28,44

Nr. 23 Operaio edile IV livello
RU.M01.001.001 euro / ora 28,74

COSTO Operaio edile Specializzato

Nr. 24 COSTO Operaio edile Specializzato
RU.M01.001.002a euro / ora 27,31

COSTO Operaio edile Qualificato

Nr. 25 COSTO Operaio edile Qualificato
RU.M01.001.003a euro / ora 25,46

COSTO Operaio edile Comune

Nr. 26 COSTO Operaio edile Comune
RU.M01.001.004a euro / ora 23,03

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Stefano Fabbri
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