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N° 
progr 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI n. LUNGH. 
AREA 

LARG. ALTEZ. U.M. QUANTITA' PREZZI 
UNITARI 

TOTALE 

  SBANCAMENTO E SCAVI DI FONDAZIONE  E VESPAIO 
1 Sbancamento generale eseguito con 

mezzo meccanico completo di 
scoticamento del terreno vegetale per 
uno spessore di circa 30 cm. 

        

      mc 210,000   €           3,00   €              630,00  
          

2 Scavo di fondazione a sezione 
obbligata eseguito con mezzo 
meccanico. 

        

      mc 100,000   €           7,00   €              700,00  
          

3 Realizzazione di vespaio in ghiai 
vagliata, compleso la stesura e 
sistemazione. 

        

      mc 160,000   €        30,00   €           4.800,00  
          

  OPERE STRUTTURALI E COPERTURA 
4 Realizzazione di fondazioni in 

cemento armato completo di 
casseartura, getto di calcestruzzo e ferro 
d'armatura come di seguito specificato: 

        

 casseratura     mq 285,000   €        22,00   €           6.270,00  
 ferro B450C     Kg 6.900,000   €           1,30   €           8.970,00  
 calcestruzzo C25/30     mc 115,000   €      125,00   €        14.375,00  
          

5 Realizzazione di caldana in 
calcestruzzo da realizzare su vespaio, 
precedentemente predisposto, 
compreso la rete elettrosaldata Φ 6 
20x20, lisciata e tirata a staggia (sp. 
Medio 10 cm.) 

        

      mq 510,000   €        25,00   €        12.750,00  
          

6 Realizzazione di pilastri in cemento 
armato completo di casseratura, getto di 
calcestruzzo e fetto d'armatura come di 
seguito specificato: 

        

 casseratura     mq 200,000   €        22,00   €           4.400,00  
 ferro B450C     Kg 1.200,000   €           1,30   €           1.560,00  
 calcestruzzo C25/30     mc 15,000   €      125,00   €           1.875,00  
          

7 Realizzazione di travi in cemento 
armato a sostegno del solaio di 
copertura completo di opere di 
banchinaggio, casseratura, getto in 
calcestruzzo e ferro d'armatura come di 
seguito specificato: 
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 casseratura     mq 45,000   €        22,00   €              990,00  
 ferro B450C     Kg 2.400,000   €           1,30   €           3.120,00  
 calcestruzzo C25/30     mc 20,000   €      125,00   €           2.500,00  
          
          

8 Realizzazione di solaio in latero 
cemento avente spessore di 20+5 
completo di caldana collaborante i 
calcestruzzo e ferro d'arnatura, 
completo altresì delle opere di 
banchinaggio e successivo disarmo 

        

      mq 510,000   €        52,00   €        26.520,00  
          

9 Realizzazione di struttura in ferro per 
ingresso compreso di pilastri e travi in 
profili tubolari, compreso altresì le opere 
di bullonatura e saldatura e verniciate 
con mano di antiruggine. 

        

      Kg 1.000,000   €           5,00   €           5.000,00  
          

10 Realizzazione di struttura metallica per 
realizzazione di falde di copertura 
eseguita con profili tubolari verniciati con 
antiruggine posati ed ancorati alal 
struttura sottostante. 

        

      Kg 3.000,000   €           5,00   €        15.000,00  
          

11 Fornitura e posai di manto di copertura 
in lamiera gracata posata a strututra in 
ferro sottostante, precedentemente 
predisposta, compreso le opere di 
fissaggio e scossalina di colmo. (misure 
in sviluppo di falda). 

        

      mq 590,000   €        12,00   €           7.080,00  
          

  TAMPONAMENTI, FINITURE, CALDANE   
12 Realizzazione di tamponamento in 

blocco cassero di cemento 
prefabbricato, compreos la malta di 
allettamento, i ponteggi ordinari, 
misuraot vuoto per pieno ad esclusione 
dei vuoti maggiori di 3 mq a compenso 
per la fornitura e posa dell'architrave. 

        

      mq 450,000   €        55,00   €        24.750,00  
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13 Realizzazione di intonaco civile per 
interni con premiscelato di calce 
eminentemente idraulica naturale forte e 
inerti di cava a curva 
granulometricamente controllata e 
continua, steso in due mani lisciato e 
fratazzato, compreso l'onere dei 
ponteggi ordinari.Misurato vuoto per 
pieno ad esclusuine dei fori maggior idi 
3 mq a comprenso del maggior onere 
per la rigatura e spallatura degli stessi. 

        

 pareti     mq 690,000   €        15,00   €        10.350,00  
 soffitto     mq 420,000   €        15,00   €           6.300,00  
          

14 Realizzazione di intonaco civile per 
esterni con premiscelato di calce 
eminentemente idraulica naturale forte e 
inerti di cava a curva 
granulometricamente controllata e 
continua, steso in due mani lisciato e 
fratazzato, compreso l'onere dei 
ponteggi ordinari.Misurato vuoto per 
pieno ad esclusuine dei fori maggior idi 
3 mq a comprenso del maggior onere 
per la rigatura e spallatura degli stessi. 

        

      mq 250,000   €        17,00   €           4.250,00  
          

15 Realizzazione di caldana alleggerita a 
copertura degli impianti (sanitario ed 
elettrico), tirata e lisciata a staggia (sp. 
12 cm). 

        

      mq 420,000   €        20,00   €           8.400,00  
          

  PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, SOGLIE E BANCALI 
16 Fornitura e posa di pavimento in gres, 

in opera compreso il letto di posa in 
malta di calce e cemento, la stuccatura 
e la pulitura finale. 

        

      mq 420,000   €        45,00   €        18.900,00  
          

17 Fornitura e posa di rivestimento in 
piastrelle di ceramica smaltata, posate a 
colalnte su intonaco già predisposto, in 
opera compresa la stuccatura dei giunti 
e la pulizia a posa ultimata. 

        

      mq 70,000   €        35,00   €           2.450,00  
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18 Fornitura e posa di bancali in marno 
spessore 3 cm. levigati e lucidati 
nelleparti a vista completo di 
gocciolatoio in opera completo di malta 
di cemento di allettamento. 

        

      mq 10,000   €      105,00   €           1.050,00  
          

19 Fornitura e posa di soglie in marno 
spessore 3 cm. levigati e lucidati 
nelleparti a vista completo di 
gocciolatoio in opera completo di malta 
di cemento di allettamento. 

        

      mq 2,000   €        85,00   €              170,00  
          

  IMPIANTI 
20 Realizzazinoe di impianto elettrico e di 

illuminazione, completo di tubazioni 
corrugate in sottotraccia, scatole di 
deriazione, quadro elettrico generale ed 
ogni onere per dare l'opera finita 
completa dei corpi illuminanti (a corpo). 

        

      cad. 1,000   €   5.000,00   €           5.000,00  
          

21 Realizzazione di impianti acqua 
calda/fredda sanitaria realizzato con 
tubazione di polietilene in sottotraccia, 
completo di raccorderia ed ogni onere 
per dare l'opera finita (a corpo) 

        

      cad. 1,000   €   5.000,00   €           5.000,00  
          

22 Fornitura e posa di sanitari (lavabi, w.c., 
….) in porcellana smaltata tipo standard 
con rubinetteria, raccordi agli scarichi ed 
ogni onere per dare l'opera finita. 

        

      cad. 12,000   €      400,00   €           4.800,00  
          

23 Assistenza muraria impianto elettrico         €           3.500,00  
          

24 Assistenza muraria impianto acqua 
sanitaria 

        €           1.500,00  

          
  SERRAMENTI E RIVESTIMENTO ESTERNO 

25 Fornitura e posa di serramenti interni 
in legno completo di vetro camera, 
guarnizioni e ferramento d'uso 

        

 finestra 120x170     cad 11,000  350  €           3.850,00  
 porta 80x210     cad 8,000  300  €           2.400,00  
 serrmento vetrato         €           5.000,00  
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26 Fornitura e posa di rivestimento 

esterno in doghe di legno impregnato 
completo di strututra di fissaggio 

        

      mq 225,000   €        45,00   €        10.125,00  
          

  OPERE DI LATTONERIA   
27 Realizzazione di gronde in rame 

chiodati, rivettati alla copertura 
compreso i tiranti interni di sostegno. 

        

      ml 110,000   €        35,00   €           3.850,00  
          

28 Fornitura e posa di pluviali di scarico in 
rame compreso i bracciali di fissaggio 
alla muratura ϕ 80 

        

      ml 21,000   €        25,00   €              525,00  
          
  SISTEMAZIONE ESTERNA   

29 Sistemazione esterna mediante 
livelaltura, sagomatura e rastrelaltura del 
terreno, pronto per la posa del manto 
erboso, completo di eventuali pozzetti di 
raccordo per le reti tecnologiche (a 
corpo) 

        €           7.000,00  

          
  TOTALE         

        245.710,000 €  
 

Lì, 18/11/2015 

 

 

       Pius DONGALA DEZYTU 
      Architecte Décorateur 

Directeur Général 
 


