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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,

01.A02.B20. passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e

045 serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o

discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della

demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m²

0,10

SOMMANO... m³ 0,50 2´007,90 1´003,96 999,74 99,580

2 Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile

01.A09.E30. ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate

005 di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300 steso a mano sul posto

a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza

soluzione di continuita' Escluso il sottofondo perfettamente livellato

SOMMANO... m² 180,00 71,67 12´900,60 3´408,33 26,420

3 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci,

01.A18.A20. capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata,

005 chiodata o bullonata

SOMMANO... kg 1´400,00 2,82 3´948,00 3´510,56 88,920

4 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,

01.A18.A25. opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

005 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A

lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO... kg 1´400,00 4,77 6´678,00 5´087,97 76,190

5 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione

01.A18.G00. di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,

015 lamiere di spessore oltre mm 2)

SOMMANO... kg 1´400,00 0,82 1´148,00 891,42 77,650

6 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In

01.A19.C10. lamiera di ferro zincato del n.26

005 SOMMANO... m² 180,00 48,43 8´717,40 7´303,44 83,780

7 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la

01.P24.E75.0 perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere,

05 comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle

corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per

il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200

SOMMANO... h 56,00 70,22 3´932,32 2´067,22 52,570

8 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante

01.P24.L00.0 con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed

05 ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il

consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti

SOMMANO... h 16,00 40,95 655,20 590,66 90,150

9 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la

01.P24.L10.0 manovra ed il funzionamento Della portata da q 301 a 400

20 SOMMANO... h 168,00 85,21 14´315,28 6´201,36 43,320

10 Provvista e posa in opera di bocchetta normale mandata aria ad alette

05.P73.F30.0 orientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di

10 regolazione: Aria frontale da dmq. 1.41 a 2

SOMMANO... dm² 21,24 17,17 364,68 59,88 16,420

11 Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa aria a semplice ordine di

05.P73.F40.0 alette in lamiera i.c.s.: Aria frontale da dmq. 1.41 a 2

10 SOMMANO... dm² 67,26 16,43 1´105,07 206,10 18,650

12 Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di

05.P73.F85.0 qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi

05 dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni,

staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc.

SOMMANO... kg 2´559,50 16,43 42´052,58 5´752,79 13,680

COMMITTENTE: S.A.A.P.A. S.p.a.

A   R I P O R T A R E 96´821,09 36´079,47
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13 Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera

05.P73.G70. di acciaio inox (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza

005 rivestimento

SOMMANO... kg 300,00 26,22 7´866,00 1´389,92 17,670

14 Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in

05.P73.H70. acciaio verniciato: Di sezione circolare per diam. sino a mm. 125

005 SOMMANO... cad 1,00 45,19 45,19 7,07 15,640

15 Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in

05.P73.H70. acciaio verniciato: Di sezione circolare per diam. oltre mm. 150

015 SOMMANO... cad 8,00 64,46 515,68 66,27 12,850

16 Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in

05.P73.H70. acciaio verniciato: Di sezione rettangolare o quadrata

020 SOMMANO... dm² 93,50 4,00 374,00 50,83 13,590

17 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare

06.A01.G03. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio

015 per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4

SOMMANO... m 330,00 3,73 1´230,90 520,43 42,280

18 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di

06.A07.A04. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C

025 potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2.

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO... cad 6,00 41,05 246,30 49,89 20,250

19 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o

06.A11.G01. asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di

015 mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per

raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra,

la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi,

curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 50x50

SOMMANO... m 240,00 13,09 3´141,60 1´523,68 48,500

20 Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura

06.A30.F01. di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.

005 rimozione e posa di controsoffitti

SOMMANO... m² 600,00 10,33 6´198,00 6´198,00 100,000

21 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o

12.P06.A15. manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa

035 sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri

per la sicurezza: fori per tubazioni DN 125

SOMMANO... cad 40,00 72,11 2´884,40 926,18 32,110

22 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o

12.P06.A15. manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa

045 sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri

per la sicurezza: fori per tubazioni DN 200

SOMMANO... cad 16,00 79,15 1´266,40 399,55 31,550

23 Fornitura di sistema a pressione negativa per ambienti contaminati

NP.01 (Modello MUB 042 400EC HEPA - rif. offerta Systemair n. QUO-

1723284-G6H8N3 Rev. 0 del 10/09/2020)

SOMMANO... cadauno 6,00 5´530,73 33´184,38 0,00

24 Intervento di taratura e regolazione reti aerauliche esistenti nei reparti

NP.02 non oggetto di intervento.

SOMMANO... a corpo 1,00 8´858,40 8´858,40 3´424,66 38,660

Parziale LAVORI A CORPO euro 162´632,34 50´635,95 31,135

T O T A L E   euro 162´632,34 50´635,95 31,135

COMMITTENTE: S.A.A.P.A. S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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