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QUANTITA' MANODOPERA UNITARIO TOTALE

€ 0,00

1                    

2.2.10.0

2.2.10.1
m³ 4 1,25 3,05 € 12,20

2                      

2.1.70

m³ 42,00 € 30,10 € 65,00 € 2.730,00

3                    

2.3.100.0

2.3.100.4 m² 11,00 € 8,90 € 15,30 € 168,30

4                    

2.1.80.0

2.1.80.1 m³ x Km 45,00 € 0,17 € 0,31 € 13,95

5                      

3.3.25.0

3.3.25.3 m³ 6,10 € 8,50 € 106,00 € 646,60

6                     

2.4.160

Kg 240,00 € 0,16 € 0,30 € 72,00

7                 

2.4.160

m³ 24,00 € 120,00 € 2.880,00

Kg 2.880,00 € 1,20 € 3.456,00

3.3.130.1 m² 35,00 € 25,00 € 875,00

8                  

5.1.92.0

5.1.92.1 m² 61,00 € 10,80 € 38,10 € 2.324,10

€ 13.178,15

Elementi modulari altezza cm 12 - 13.

Si riportano

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO  

Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono

compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

PLATEA DI FONDAZIONE IN C.A.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento classe C25/30 per platea di

fondazione, compreso spianatura delle superfici, l'impiego di idonee attrezzature,

mano d'opera, materiali e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte.

Calcestruzzo

Acciaio

Casseri

PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE.

Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito

e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per

il passaggio di tubazioni sia di impianti sia di aerazione; la rete metallica

elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della soletta; il

calcestruzzo tipo RcK 300 per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari

e per la formazione della soletta che deve avere uno spessore minimo di cm 4; la

staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su

sottofondo piano già predisposto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l’opera finita.

Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di

risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle

superfici portate a nudo.

Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso

per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi,

non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

GETTATA MAGRONE (calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in

assenza di rischio di corrosione o attacco, classe di esposizione X0)

Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di

corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al

DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm.

Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con

umidità relativa molto bassa. Classe di esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri 

tra cui quelli dicontrollo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

C20/25 (Rck 25 N/mmq).

RAMPA PER MINIESCAVATORE (rinterri con uso di mezzi meccanici)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze

organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati

non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali

per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel

luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,

piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o agnate, anche in presenza di acqua con

battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma

comprese le murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni

inferiori a mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o

cemento. Sono inoltre compresi:

l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e

lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche

su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.

La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

LAVORI  - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SINALUNGA

Si riportano

Num. Ord. 

RIF.PREZZARIO

Unità 

di 

misura

Descrizione opere

2



€ 13.178,15

9            6.4.150.0

6.4.150.1 m² 63,00 € 14,60 € 49,10 € 3.093,30

10                    

6.3.20.0

6.3.20.2 m² 10,00 € 77,00 € 224,00 € 2.240,00

11                   

6.1.340.0

6.1.340.1
m² 345,00 € 52,00 € 90,00 € 31.050,00

12                     

12.1.63

m² 345,00 € 2,29 € 3,93 € 1.355,85

13

cad. 1,00 € 800,00 € 800,00

14

Kg 3.950,00 € 3,50 € 13.825,00

Kg 2.600,00 € 3,50 € 9.100,00

15                       

11.2.110.0

11.2.110.1 Kg 6.550,00 € 0,00 € 0,35 € 2.292,50

h 80,00 € 22,20 € 1.776,00

h 80,00 € 41,46 € 3.316,80

16                       

6.4.240.0

6.4.240.7 m² 55,00 € 20,90 € 115,00 € 6.325,00

17

cad. 20,00 € 0,00 € 98,00 € 1.960,00

€ 90.312,60

MANODOPERA PER MONTAGGIO CARPENTERIE IN METALLO

Calcolata ipotizzando una squadra di 3 persone composta da 1 operaio di 4° livello

(responsabile) e -2 operai specializzati per due settimane.                                                                                                

1 operaio di 5° livello

2 operaio di 4° livello

PAVIMENTO IN LISTONCINI DI LEGNO

Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione

del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa

mm. 14 e la larghezza è compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste

perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice.

Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Teak (Standard).

Si riportano

LAMIERA FORATA

Lamiere forate spessore 2mm, foro rotondo Ø 5mm, fornite in lastre 125 x 250 cm

da predisporre al di sotto del pavimento in legno e saldate alla carpenteria.

RESTAURO PORTONE                                                                                           

Restauro e risanamento del portone di ingrsso in legno.

STRUTTURA IN ACCIAIO SOPPALCHI

Strutture in acciaio composte da carpenterie saldate con travi HEA 200 per le

strutture verticali e travi IPE 200 per le strutture orizzontali, comprensive di scale e

rampa disabili e pezzi speciali a disegno.

Soppalco 1

Soppalco 2

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE.

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche

contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio,

sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito.

Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg

Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER SOGLIE DI BALCONI,

DAVANZALI DI FINESTRE, ETC.

Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in

vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di

finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e 

risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Di spessore cm 3 per gradini scale esistenti e soglia ingresso.

INTONACO DEUMIDIFICANTE.

Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche:
- demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo;

- scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione;

- intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici

additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u

< 6;

- l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare

uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2;

- rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a fratazzino di spugna.

È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessore medio di cm 2,0

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI.

Tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni, assolutamente naturale,

altamente traspirante, adatta per ambienti molto umidi, su intonaci misti con calce

naturale, sabbia e poco cemento, composta da grassello di calce filtrato e macinato,

albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie.

Applicazione, su muri anche umidi ma senza ristagno d'acqua, minimo due mani, a

pennello o rullo, diluendo con circa il 15% di acqua per la prima mano e circa il 10%

di acqua per la seconda mano, applicata dopo 4-6 ore dalla prima. Sono compresi:

le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO.                                                     

Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o

tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile.

Sono compresi: la posa in opera; l’eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei

giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a

lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. È

escluso il massetto di sottofondo.

Si riportano
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€ 90.312,60

18                       

9.5.12.0

9.5.12.1
m² 18,00 € 5,70 € 32,00 € 576,00

19

cad. 64,00 € 12,00 € 768,00

20                     

16.1.10.0

16.1.10.1
cad. 1,00 € 46,90 € 257,00 € 257,00

21                

16.1.20.0

16.1.20.9
cad. 1,00 € 53,00 € 529,00 € 529,00

22                     

16.1.140.0

16.1.140.2
cad. 3,00 € 3,74 € 41,30 € 123,90

23                   

16.1.350.0

16.1.350.2
cad. 6,00 € 0,00 € 4,63 € 27,78

24                  

16.2.20.0

16.2.20.3
cad. 1,00 € 53,00 € 334,00 € 334,00

€ 92.928,28

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA,

DIMENSIONI MAX 1300

(adeguamento antincendio)

X 2150 MM. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata

secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in

acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la

serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla

di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice

epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera

è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in

funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto

con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x

1750 / 1300 x 2150 (mm).
Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

Si riportano

CASSETTA PER IDRANTE DA ESTERNO.

(adeguamento antincendio) Cassetta

per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite

1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra

trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame a

triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,

cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI 45 e mm 680 x 500 x

260 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di

apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in

pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 20.

ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE.

(adeguamento antincendio)

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B

(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa

vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,

manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il

tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Estintore classe 13A - 89BC (Kg 2).

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI

INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA.

(adeguamento antincendio)                                                                        

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni

standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata

mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico

spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le

opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime

indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: d (m).

Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10.

BALAUSTRE IN VETRO (vetro stratificato di sicurezza)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un film

plastico interposto in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera su infisso in

qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la

sigillatura con polimero siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante,

la pulitura, i tagli e gli sfridi.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.Parapetti in vetro

Vetro spessore 33.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm)

Peso lastra 15 kg/mq

FISSAGGI A PUNTO PER BALAUSTRE IN VETRO                                          

Fissaggio a punto Ø 52 AISI 316 satinato                   

CASSETTA PER IDRANTE DA INCASSO.

(adeguamento antincendio) Cassetta

per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite

1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra

trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice a triplice effetto,

raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera

da incasso con portello in profilato di alluminio anodizzato di dimensioni indicative

mm 560 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Sono compresi:

la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e

murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco;

la tinteggiatura.

Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20.

Si riportano

4



€ 92.928,28

25                 

16.2.80.0     

16.2.80.1
cad. 1,00 € 36,70 € 264,00 € 264,00

16.2.80.3
cad. 1,00 € 6,30 € 45,30 € 45,30

26              

16.3.40     

m² 110,00 € 4,33 € 27,50 € 3.025,00

27          

15.14.110.0 

15.14.110.1 cad. 1,00 € 8,60 € 57,00 € 57,00

28           

15.14.150.0        

15.14.150.2 cad. 1,00 € 32,60 € 469,00 € 469,00

29                   

15.14.70

cad. 1,00 € 8,60 € 71,00 € 71,00

30         

15.14.10.0           

15.14.10.1
cad. 4,00 € 16,30 € 111,00 € 444,00

31

cad. 1,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

32

cad. 1,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00

€ 105.803,58

CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI DI TIPO CONVENZIONALE FINO A 8

ZONE

(adeguamento antincendio)

Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale conforme alle normative EN 54

parti 2-4, in grado di gestire un numero minimo di due zone ciascuna delle quali può

ricevere il segnale uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il segnale per

allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due uscite controllate. Sono compresi:

l'alimentatore; la batteria tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed

ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i

necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la programmazione e la

configurazione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Fino a 4 zone.

SIRENA D’ALLARME DA INTERNO.

(adeguamento antincendio) Sirena

d'allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, con contenitore in ABS o in custodia

metallica verniciata,con grado di protezione IP30 fornita e posta in opera,

comprensiva degli oneri accessori per i collegamenti elettrici fino alla centrale su

canalizzazioni predisposte con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e

CEI 20,37 ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
RILEVATORE DI STATO.

(adeguamento antincendio)

Rilevatore di stato completo di base su zoccolo, completo di circuito

autodiagnostico e led fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a Volt c.c.

8,5÷33 fino alla centrale e su canalizzazione predisposta realizzato con cavo

resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37, completo degli oneri

relativi al fissaggio del rilevatore, dotato di certificazione EN54. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito.

Di fumo ottico o a riflessione di luce.

TOTALE LAVORI

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO.

Fonitura e messa in opera a regola d'arte del materiale necessario al

completamento e adeguamento dell'impianto elettrico esistente al fine di consentire

l'installazione e la messa in funzione dell'impianto di iluminazione dei nuovi spazi tra

i soppalchi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO.

Fonitura e messa in opera a regola d'arte del materiale necessario all'

adeguamento dell'impianto termico esistente al fine di consentire l'installazione in

serie di nuovi radiatori al di sopra di quelli attuali; così da scladare il volume al di

sopra dei soppalchi. Sono comprese nella voce a corpo tutte le assitenze murarie

necessarie a completare il lavoro.

SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERATURA PER DISATTIVAZIONE DI

ELETTROMAGNETI.

(adeguamento antincendio)

Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti

di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore principale completo di

centralina di comando alimentata a 220 V, uno o più rilevatori secondari (max 5) per

il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilità di inserire pulsanti di

emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le

eventuali opere murarie. E'

inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici.

Rilevatore di fumo/temperatura principale.

Pulsante di emergenza a fungo.

TRATTAMENTO IGNIFUGO DI MANUFATTI DI PAVIMENTI, PALCHI, PEDANE E

SIMILI.

(adeguamento antincendio)     

Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di

reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la

spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice bicomponente

poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea

protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato

dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione

dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE

(adeguamento antincendio) Pulsante

di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di

chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile

dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, l’isolatore nella versione

analogica, il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN

50200 e CEI 20,37 fino alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto

in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Da interno

Si riportano
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QUANTITA' MANODOPERA UNITARIO TOTALE

€ 0,00

1

2.4.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

m² 100,00 € 11,80 € 21,10 € 2.110,00

2                          

9.6.45

m² 100,00 € 13,40 € 35,50 € 3.550,00

3

9.1.151.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m² 100,00 € 13,90 € 268,00 € 26.800,00

m² 100,00 € 56,00 € 5.600,00

4

9.5.62.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5                           

9.5.62.5

m² 90,00 € 5,75 € 58,00 € 5.220,00

€ 43.280,00

FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o

senza parti fisse, predisposti per vetro camera, forniti e posti in opera. Sono

compresi: la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con

cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la

verniciatura RAL o trasparente al naturale, a due mani, previa mano di

preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera

dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio.                                                                                                                                                                                                       

Infisso in legno massello di pino di Svezia, verniciato RAL, con telaio sezione 

assimilabile a mm. 58x71 e ante di sezione assimilabile a mm. 68x81.

Incremento alla voce precedente per finestre in legno massello di pino di Svezia, 

verniciato RAL, per telaio della sezione assimilabile a mm. 68x71 e ante di sezione 

assimilabile a mm. 78x81.

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera,

distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita

con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati, e

deposito magnetronico basso emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di controllo solare. Fornita e posta in

opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato).

Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con

eventuale collante, la pulitura e gli sfridi.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.                                                                                                                                                                                                           

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.

4 / 15 Argon 90% / 4

Caratteristiche tecniche:

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.1÷1.3

Fattore solare (EN 410) [%]: g = 62÷66;

Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 78÷82;

Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 29÷30;

Peso vetrata [kg/mq] = 20;

Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;

Attacchi manuali (EN 356) = n.c.

TOTALE LAVORI

LAVORI  - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SINALUNGA

Importo

Si riportano

RIMOZIONE DI INFISSI.

Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,

ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE.

Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene 

di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le

opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Num. Ord. 

RIF.PREZZARIO

Unità di 

misura
Descrizione opere
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QUANTITA' MANODOPERA UNITARIO TOTALE

€ 0,00

1                       

2.4.200

m² 35,00 € 13,80 € 25,40 € 889,00

2                    

6.3.20.0

6.3.20.2
m² 35,00 € 77,00 € 224,00 € 7.840,00

3

7.2.460.0 

7.2.460.1
m² 940,00 € 2,30 € 6,40 € 6.016,00

7.2.460.2
m²

940,00x5 € 0,04 € 0,96 € 4.512,00

4

7.3.110.0

7.3.110.3
m² 940,00 € 10,60 € 32,40 € 30.456,00

5                     

12.1.63

m² 940,00 € 2,29 € 3,93 € 3.694,20

€ 53.407,20

Num. Ord. 

RIF.PREZZARIO

Unità di 

misura
Descrizione opere

Pannelli a parete con barriera al vapore.

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI.

Tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni, assolutamente naturale,

altamente traspirante, adatta per ambienti molto umidi, su intonaci misti con calce

naturale, sabbia e poco cemento, composta da grassello di calce filtrato e macinato,

albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie.

Applicazione, su muri anche umidi ma senza ristagno d'acqua, minimo due mani, a

pennello o rullo, diluendo con circa il 15% di acqua per la prima mano e circa il 10%

di acqua per la seconda mano, applicata dopo 4-6 ore dalla prima. Sono compresi:

le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

TOTALE LAVORI

LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER SOGLIE DI BALCONI,

DAVANZALI DI FINESTRE, ETC.

Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in

vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di

finestre.

Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti

curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Di spessore cm 3.

ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 

13163]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti 

in polistirene espanso sinterizzato, [EPS – EN 13163], pannelli, aventi le seguenti 

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ= 15-20

Conduttività [W/(m*K)]: λ= 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: μ= 20-130

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]:  100.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la 

pulizia a lavorofinito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. 

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore cm 3.

Per ogni cm in più. ( 5cm )

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO.                               

Controsoffitto o controparte costituito da un pannello composto da una lastra di

gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di

alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore

di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al

soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti.

Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

LAVORI  - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SINALUNGA

Importo

Si riportano

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.

Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o

simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della

sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo

sviluppo degli elementi rimossi.

7



QUANTITA' MANODOPERA UNITARIO TOTALE

€ 0,00

1

7.2.460.0 

7.2.460.1
m² 75,00 € 2,30 € 6,40 € 480,00

7.2.460.2
m²

75,00x9 € 0,04 € 0,96 € 648,00

2

7.3.110.0

7.3.110.1
m² 75,00 € 14,70 € 45,20 € 3.390,00

3

7.2.460.0 

7.2.460.1 m² 215,00 € 2,30 € 6,40 € 1.376,00

7.2.460.2 m² 215,00x9 € 0,04 € 0,96 € 1.857,60

4                     

12.1.63

m² 75,00 € 2,29 € 3,93 € 294,75

€ 8.046,35

Num. Ord. 

RIF.PREZZARIO

Unità di 

misura
Descrizione opere

Per ogni cm in più. ( 9cm )

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI.

Tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni, assolutamente naturale,

altamente traspirante, adatta per ambienti molto umidi, su intonaci misti con calce

naturale, sabbia e poco cemento, composta da grassello di calce filtrato e macinato,

albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie.

Applicazione, su muri anche umidi ma senza ristagno d'acqua, minimo due mani, a

pennello o rullo, diluendo con circa il 15% di acqua per la prima mano e circa il 10%

di acqua per la seconda mano, applicata dopo 4-6 ore dalla prima. Sono compresi:

le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

TOTALE LAVORI

Spessore cm 3.

Per ogni cm in più. ( 9cm )

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO.                               

Controsoffitto o controparte costituito da un pannello composto da una lastra di

gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di

alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore

di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al

soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti.

Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 

13163]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti 

in polistirene espanso sinterizzato, [EPS – EN 13163], pannelli, aventi le seguenti 

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ= 15-20

Conduttività [W/(m*K)]: λ= 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: μ= 20-130

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]:  100.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la 

pulizia a lavorofinito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. 

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore cm 3.

LAVORI  - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SINALUNGA

Importo

Si riportano

ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 

13163]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti 

in polistirene espanso sinterizzato, [EPS – EN 13163], pannelli, aventi le seguenti 

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ= 15-20

Conduttività [W/(m*K)]: λ= 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: μ= 20-130

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]:  100.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la 

pulizia a lavorofinito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. 

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a arte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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QUANTITA' MANODOPERA UNITARIO TOTALE

€ 0,00

1

cad 2,00 € 1.200,00 € 2.400,00

2

13.18.260.0

13.18.260.2 cad 25,00 € 1,35 € 68,00 € 1.700,00

€ 4.100,00

Num. Ord. 

RIF.PREZZARIO

Unità di 

misura
Descrizione opere

Diametro nominale 15 (1/2") con testa normale.

TOTALE LAVORI

LAVORI  - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SINALUNGA

Importo

Si riportano

BILANCIAMENTO IMPIANTO

Analisi e Bilanciamento dell’attuale Impianto Termico, con la successiva attuazione

di una serie di semplici accorgimenti atti a far fluire attraverso i terminali radianti la

giusta quantità di fluido e quindi ottenere la giusta emissione di energia termica; si

miglioreranno pertanto le condizioni di confort termico, diminuendo i consumi di

energia.

COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE

E VALVOLA TERMOSTATICA.

Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e

valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a

tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.
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€ 0,00

1               

Intervento "A"

€ 105.803,58

2            

Intervento "S"

€ 43.280,00

3A           

Intervento "C"

€ 53.407,20

3B                  

Intervento "I"

€ 8.046,35

4                 

Intervento "E"

€ 4.100,00

€ 214.637,13

RIF.INTERVENTI IMPORTIDescrizione INTERVENTO

COIBENTAZIONE SOTTOTETTI CON ISOLAMENTO INTERNO                            

Intervento di efficientamento energetico dell'edificio che prevede l'installazione di 

pannelli isolanti su intradosso / estradosso dei solai dell'edificio.  

EFFICIENTAMENTO E BILANCIAMENTO IMPIANTO TERMICO                             

Analisi e bilanciamento dell'attuale Impianto Termico.                                                 

Comprensivo di installazione di valvole termostatiche sugli elementi radianti

TOTALE LAVORI IN APPALTO

LAVORI  - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI SINALUNGA

Si riportano

SUDDIVISIONE ARCHIVIO STORICO                                                             

Suddivisione archivio storico tramite soppalchi in acciaio, con lo scopo di  migliorare 

l'efficienza di riscaldamento degli ambienti.

SOSTITUZIONE INFISSI                                                                                      

Sostituzione degli attuali infissi con altri in legno della stessa essenza e vetro doppio 

isolato, con lo scopo di diminuire le dispersioni termiche dovute ai vecchi infissi. 

COIBENTAZIONE PARETI PERIMETRALI CON CAPPOTTO INTERNO        Intervento 

di efficientamento energetico dell'edificio che prevede l'installazione di pannelli isolanti 

all'interno delle pareti perimetrali dell'edificio.             
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