
N. CODICE DESCRIZIONE   LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
UNITARIO TOTALE

1 NP Allestimento area di cantiere con sezionamento
completo del resto della struttura

a corpo 600,00€            

2 Rimozione n 4 porte compreso relativo
smaltimento mq 7,75 19,90€            154,23€            

3 NP
Rimozione pannelli rx abbassamento al piano di
carico, con recupero materiale per nuova
installazione ( 34. 53 mq) escluso carico e
trasporto alle discariche a corpo 300,00€            

4 NP Demolizione a sezione obbligata per realizzazione
tracce per canaline impiantistiche completa fiitura
delle superfici escluso carico e trasposto alle
discariche  a corpo 600,00€            

5 A 2.4.115 Rimozione controsoffittatura compreso
abbassamento al piano di carico, escluso opere
provvisionali, carico e trasporto alle discariche mq. 35,72 10,90€            389,35€            

6 A 2.4.045 Demolizione tavolati interni compreso
abbassamento al piano di carico, escluso carico e
trasporto alle discariche mq. 26,01 20,50€            533,21€            

7 N.P. Rimozione pavimenti interni in PVC compreso
sottofondo e guscia, abbassamento al piano di
carico, compreso il carico e il trasporto alle
discariche mq. 35,72 8,50€               303,62€            

8 A 2.4.505
Tavolato interno di mattoni forati 8x12x24
spessore 12 cm (una testa) compresi ponteggi c.s. mq. 23,92 51,40€            1.229,49€         

9 Intonaco completo premiscelato per interni su
pareti verticali in piano, compresi gli occorrenti
ponteggi, fino a 4 metri di altezza dei locali mq. 47,85 23,70€            1.134,05€         

10 Preparazione sottofondo di pavimento o cappa di
protezione, spessore 4 cm con formazione del
piano di posa, tirato a frattazzo lungo compresa
posa del pvc mq. 35,72 40,00€            1.428,80€         

11 NP Fornitura pavimentazione in materiale vinilico
omogeneo, statico dissipativo adatto all'utilizzo
marcato CE spess. min. cm. 2 - classe Bfl S1 ,
quadrotti 60x60 mq. 39,29 40,00€            1.571,60€         

Totale parziale Euro 7.644,33€         
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12 NP Sovraprezzo per posa guscia in PVC ml. 34,02 12,00€            408,24€            

13 NP Saldatura finale con cordolo colore contrasto ml. 205,00 3,50€               717,50€            
14 Controsoffittatura orizzontale in quadrotti 60x60 in

fibra minerale antibatterica con intelaiatura di
supporto a vista classe di reazione al fuoco 0.
Decoro leggero.

mq. 37,53 38,00€            1.426,14€         
15 NP Fornitura e posa di porte in tamburato di legno

duro con interno in nido d'ape trattato con
interposta lmina in piombo spessore 2 mm.
Rivestimento esterno in laminato colore da
definire. Stipite il lamina di alluminio schermato
con lamina di piombo. Spessore stipidi adattabili al
muro. Serratura e maniglia color Argento

16 NP
0,80*2,10 2.440,00€         

17 NP 1,20*2,10 2.887,00€         
18

Fornitura e posa di porte con profilo in alluminio ox
argento e pannelli in laminato - similari a quelle
esistenti - compreso telaio  in alluminio cad. 2,00 438,00€          876,00€            

19 Fornitura e posa di porte scorrevoli con profilo in
alluminio, pannellatura in laminato. cad. 1,00 500,00€          500,00€            

20 B 13.4 Opere di verniciatura di superfici interne intonacate
a civile o lisciate a stucco, compresa pulitura,
stuccatura saltuaria, spolveratura, imprimitura con
isolante una mano di fondo ed una mano di pittura
a finire in tinta chiara o forte di tipo smalto
all'acqua. mq. 44,28 12,00€            531,36€            

21 NP Posa pannelli piombo recuperati e Fornitura e
posa di pannelli integrativi  rx mancanti a corpo 2.700,00€         

22 NP
Carico e scarico materiali compreso oneri per
trasporto e smaltimento alla discarica autorizzata a corpo 1.200,00€         

23 NP Assistenze varie se non ancora previste nelle
diverse categorie a corpo 3.000,00€         

24 NP Imprevisti a corpo 1.500,00€         

TOTALE  LAVORI Euro 26.430,57€       




