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ELENCO PREZZI

1.500,00

(Euro millecinquecento/00 )

OPERE COMPIUTE1C

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - PERFORI - TRACCE1C.01

DEMOLIZIONE DI TAVOLATI1C.01.070

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti,
ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per spessori:

1C.01.070.0010

- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore1C.01.070.0010.i

3,28m²

(Euro tre/28 )

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

1C.01.100

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con
qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale
di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:

1C.01.100.0010

- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)1C.01.100.0010.b

5,63m²

(Euro cinque/63 )

- in legno, moquette.1C.01.100.0010.c

4,57m²

(Euro quattro/57 )

RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o
tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non
devono essere contabilizzati in aggiunta.

1C.01.120

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o
collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

1C.01.120.0010

- in teli vinilici, linoleum e simili1C.01.120.0010.c

4,61m²

(Euro quattro/61 )

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e
pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:

1C.01.120.0020
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- in legno, vinilici, avvitati.1C.01.120.0020.c

0,99m

(Euro zero/99 )

RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME1C.01.140

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.
Misurazione: vedere 1C.01.140

1C.01.140.0010

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

1C.01.140.0010.a

21,09m²

(Euro ventuno/09 )

Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e
simili):

1C.01.140.0060

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

1C.01.140.0060.a

1,08m

(Euro uno/08 )

- con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento1C.01.140.0060.b

0,83m

(Euro zero/83 )

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-TERMO-SANITARI1C.01.170

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e
degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.170.0010

24,83cad

(Euro ventiquattro/83 )

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di
intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non
vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le
opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

1C.01.170.0020

- linee acqua calda e fredda.1C.01.170.0020.a

98,54cad

(Euro novantotto/54 )

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALI1C.06

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO1C.06.560

Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro,
Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino
al 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici
in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico
privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla
norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³

1C.06.560.0150
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inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI
EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete
dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo
dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.

50,36m²

(Euro cinquanta/36 )

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE1C.08

RIPRISTINI DI SOTTOFONDI1C.08.710

Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di
resine applicato a pennello o spazzolone

1C.08.710.0020

2,81m²

(Euro due/81 )

PAVIMENTI INTERNI1C.18

PAVIMENTI VINILICI1C.18.450

Pavimento vinilico eterogeneo coestruso, costituito da uno strato d’usura non inferiore a 0,9 mm. Classe
EN 685 34/43 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,040 mm.) e da uno strato di supporto in pvc riciclato
contenente un massimo di 40 % di cariche minerali e pigmenti, peso 2,8-3,0 kg/m2, spessore 2,2 mm.
Non direzionale o tinta unita, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le
assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl  s1 (EN13501-1) ; realizzato
con:

1C.18.450.0040

- piastrelle da  cm 61x611C.18.450.0040.a

34,79m²

(Euro trentaquattro/79 )

Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con
interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria.
Per pavimenti:

1C.18.450.0250

- in piastrelle1C.18.450.0250.b

7,62m²

(Euro sette/62 )

Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa
dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria

1C.18.450.0300

11,09m

(Euro undici/09 )

ZOCCOLINI1C.18.600

Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm, compresa assistenza muraria1C.18.600.0070

8,01m

(Euro otto/01 )

RIVESTIMENTI1C.19

RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI1C.19.100
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Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo
e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di
usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.

1C.19.100.0060

30,86m²

(Euro trenta/86 )

Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante
interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie

1C.19.100.0070

3,16m

(Euro tre/16 )

OPERE DA FABBRO1C.22

AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE1C.22.400

Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:

1C.22.400.0200

- tessuto 100% Trevira CS lavabile1C.22.400.0200.c

46,16m²

(Euro quarantasei/16 )

- sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per
ogni caratteristica e per una tenda)

1C.22.400.0200.e

12,41cad

(Euro dodici/41 )

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE1C.24

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE1C.24.100

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di
cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

1C.24.100.0010

2,02m²

(Euro due/02 )

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:

1C.24.100.0020

- primer in dispersione acquosa1C.24.100.0020.a

2,20m²

(Euro due/20 )

PITTURAZIONI MURALI INTERNE1C.24.120

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:

1C.24.120.0020

- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).
Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

1C.24.120.0020.d

4,36m²
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(Euro quattro/36 )

PULIZIA - PROTEZIONE1C.24.770

Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi,
fissaggi, assistenze murarie.

1C.24.770.0020

1,04m²

(Euro uno/04 )

SMALTIMENTO RIFIUTI1C.27

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA1C.27.050

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:1C.27.050.0100

- rifiuti assimilabili agli urbani1C.27.050.0100.f

161,59t

(Euro centosessantuno/59 )

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI1M

TERMINALI IDRO-SANITARI1M.11

ALLACCIAMENTI1M.11.200

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali
previsti nel presente listino.
Tipi di allacciamenti:

1M.11.200.0010

- acqua fredda e acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale
ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario
a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

1M.11.200.0010.a

173,61cad

(Euro centosettantatre/61 )

OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI2C

SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE2C.08

RIPRISTINI DI SOTTOFONDI2C.08.710

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la
rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la
stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo
dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per
apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:

2C.08.710.0010
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- per rappezzi fino al 20% della superficie2C.08.710.0010.c

8,25m²

(Euro otto/25 )

CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE2C.20

RIPRISTINI  CONTROSOFFITTI2C.20.700

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti.  Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

2C.20.700.0010

4,48m²

(Euro quattro/48 )

Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale  con rimozione dei pannelli deteriorati,
accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

2C.20.700.0030

- pannelli a bordi diritti2C.20.700.0030.a

20,73m²

(Euro venti/73 )

Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori
di fissaggio.  Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

2C.20.700.0070

4,76m²

(Euro quattro/76 )

MANO D'OPERAMA

MANO D'OPERA  EDILEMA.00.005

Operaio qualificato edileMA.00.005.0010

34,31ora

(Euro trentaquattro/31 )

Operaio comune edileMA.00.005.0015

31,05ora

(Euro trentuno/05 )

MANO D'OPERA FABBROMA.00.040

Operaio qualificato fabbroMA.00.040.0010

29,38ora

(Euro ventinove/38 )

Operaio comune fabbroMA.00.040.0015

26,38ora

(Euro ventisei/38 )

MATERIALI CIVILIMC
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MATERIALI PER MURATURE E DIVISORIMC.06

LASTRE IN GESSOMC.06.550

Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120
cm, spessore 13 mm

MC.06.550.0100

3,62m²

(Euro tre/62 )

ACCESSORI PER LA POSAMC.06.600

Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mmMC.06.600.0010

1,03m

(Euro uno/03 )

Nastro coprigiunti in fibra di vetroMC.06.600.0020

0,15m

(Euro zero/15 )

Viti autoperforanti per fissaggio lastreMC.06.600.0050

2,00100 pz

(Euro due/00 )

MATERIALI PER CONTROSOFFITTIMC.20

PANNELLI IN FIBRA MINERALEMC.20.100

Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a superficie finemente granulata, fonoassorbente:MC.20.100.0020

- dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm  a bordi risegatiMC.20.100.0020.b

15,18m²

(Euro quindici/18 )

MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAMEMC.21

ACCESSORIMC.21.900

Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali:MC.21.900.0030

- ottone, tipo economicoMC.21.900.0030.c

16,16cad

(Euro sedici/16 )

MATERIALI PER OPERE DA FABBROMC.22

FERRAMENTAMC.22.080

Bulloneria nelle varie dimensioni:MC.22.080.0010

- 7 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

- in ferroMC.22.080.0010.a

2,31kg

(Euro due/31 )

SERRAMENTI IN FERRO - MANUFATTIMC.22.150

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI), battente spessore 40 mm,
telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica;
preverniciatura di fondo a spruzzo. Dimensioni:

MC.22.150.0050

- 90x200-210 cmMC.22.150.0050.b

330,00cad

(Euro trecentotrenta/00 )

ACCESSORI SERRAMENTIMC.22.250

Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa:MC.22.250.0050

- fornitura chiave a doppia mappaMC.22.250.0050.d

7,34cad

(Euro sette/34 )

MATERIALI PER OPERE DA VETRAIOMC.23

VETRI STAMPATIMC.23.050

Vetro stampato temperato colorato; spessore:MC.23.050.0030

- 10 mmMC.23.050.0030.b

68,10m²

(Euro sessantotto/10 )

MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATOREMC.24

PITTURE MURARIE PER INTERNIMC.24.120

Vernici per murature interne:MC.24.120.0030

- opaca tipo cementite.MC.24.120.0030.b

8,02l

(Euro otto/02 )

NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONINC

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERENC.10

PONTEGGI INTERNI AI PIANINC.10.400

Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio:NC.10.400.0030
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- per il primo giornoNC.10.400.0030.a

145,79giorno

(Euro centoquarantacinque/79 )

- per ogni giorno successivoNC.10.400.0030.b

12,60giorno

(Euro dodici/60 )

Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole di dimensioni pari 85/213 completa di ferramenta di 
chiusura e manovra, tipologia  e modello identico a quanto esistente nel reparto; caratteristiche tecniche:
- in doppia lamiera d’acciaio zincato (procedimento SENDZIMIR) tamburato con fibra alveolare compressa 

erigidamente incollata alle lamiere;
- colore anta RAL 6028, colore imbotte RAL 7004;
- battenti come forniti sono accorciabili in cantiere di mm 15.
- maniglia di apertura per anta scorrevole;
- serratura tipo Yale;
Comprensiva di fornitura e posa in opera di falsotelaio , le assistenze murarie ed ogni altro onere utile a 
fornire l'lemento funzionante e funzionale a perfetta regola d'arte.

PA.01

465,02

(Euro quattrocentosessantacinque/02 )

Realizzazione di nodo costruttivo per chiusura parete in cartongesso sul montante del serramento esterno 
verticale secondo particolare costruttivo inserito nell'allegato garfico. La chiusura è realizzata mediante 
l'apposizione di cartongesso vincolato attraverse squadrette metalliche alla struttura metallica e alle lastre 
adiacenti. La lavorazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, funzinante e funzionale secondo 
le indicazioni di progetto e del Direttore Lavori.  

PA.02

378,86

(Euro trecentosettantotto/86 )

Esecuzione nel reparto dei seguenti lavori dispositi dalla Direzione Lavori:
- ripristino di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera;
- ripristino di cartongessi mediante fornitura e posa in opera di nuovi elementi;
- interventi di pitturazione negli ambienti indicati mediante fornitura e applicazione di primer e 
successivamente di smalto all'acqua previa preparazione delle superfici;
- ripristino delle pavimentazioni danneggiate;
- interventi di modifica/sostituzione di porte interne;
- assistenze murali all'esecuzione degli impianti;
- spostamenti delle attrezzature e di materiali d'uso sanitario dalle aree d'intervento ad ambienti indicati 
dal personale infermieristico nonchè successivo riposizionamento.
Tutte le lavorazioni indicate dovranno essere eseguite a regola d'arte con l'utilizzo dei materiali indicati 
dalla Direzione Lavori. 

PA.04

1.002,92

(Euro milledue/92 )
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