


Sommario del computo metrico

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'

di misura

Quantità

1 21.1.1-agg Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo  ... a sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

m³ 100,000 

2 21.1.2.1-agg Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qual ...
eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

m³ 100,000 

3 21.1.2.2-agg Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qual ... 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

m³ 50,000 

4 21.1.3.1-agg Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi i ...
eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

m³ 50,000 

5 21.1.3.2-agg Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi i ... 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

m³ 30,000 

6 21.1.5.1-agg Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito
con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

m³ 100,000 

7 21.1.5.2-agg Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

m³ 50,000 

8 21.1.6-agg Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

m² 1000,000 

9 21.1.9-agg Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

m² x cm 10000,000 

10 21.1.25-agg Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si  ... el
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

m³ 1000,000 

11 21.2.4-agg Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o ... o
altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

m 1000,000 

12 21.2.5-agg Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratur ... ra e
malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.

m 1000,000 

13 2.1.8-agg Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg ...
ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

m³ 50,000 

14 2.1.12.3-agg Muratura a camera d’aria costituita da laterizi forati de ... iore allo
0,390 W/m²k. con pannello dello spessore di 6 cm

m² 100,000 

15 2.1.16-agg Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di ... arte,
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

m² 300,000 

16 2.2.11-agg Controfodera con lastra di gesso dello spessore non infer ... 
perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura.

m² 500,000 
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17 3.1.3.2-agg Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... 
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C28/35

m³ 500,000 

18 3.1.3.10-agg Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... 
armatura. per opere in elevazione per lavori edili C28/35

m³ 500,000 

19 3.2.2-agg Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , d ... per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

m² 500,000 

20 3.2.1.2-agg Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ...
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

kg 10000,000 

21 5.1.1-agg Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione co ... te,
escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

m² 1000,000 

22 5.1.6-agg Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in ... ro per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

m² 1000,000 

23 5.1.10.2-agg Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ...
erfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici

m² 1000,000 

24 5.1.10.1-agg Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ...
erfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici

m² 2000,000 

25 5.1.11.1-agg Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confe ...
rfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

m² 2000,000 

26 5.1.16-agg Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sp ... ro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

m² 200,000 

27 5.1.48-agg Fornitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea in ... orre
per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

m² 500,000 

28 5.1.60-agg Fornitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea an ... uso
la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.

m² 500,000 

29 5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

m² 500,000 

30 5.2.1-agg Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

m² 1000,000 

31 5.2.2.3-agg Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di p ... 
compreso fra 25 e 30 mm. per elementi di formato 20x20 cm

m² 500,000 

32 7.1.1-agg Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatola ... istero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

kg 5000,000 

33 7.1.2-agg Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni p ... istero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

kg 5000,000 
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34 7.1.3-agg Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

kg 10000,000 

35 8.1.1.3-agg Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... 
W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon

m² 500,000 

36 8.1.7.2-agg Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realiz ...  vetro
camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza

m² 200,000 

37 8.1.4.3-agg Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... 
W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

m² 200,000 

38 8.3.9-agg Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ...
entemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

m² 200,000 

39 8.4.1.3-agg Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla  ... ta a
perfetta regola d'arte. float incolore (4,8 - 5,2 mm)

m² 1000,000 

40 9.1.1-agg Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

m² 2000,000 

41 9.1.3-agg Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

m² 2000,000 

42 9.1.7-agg Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ...
istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m² 1000,000 

43 10.1.1.2-agg Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... leta a
perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia o simili

m² 500,000 

44 11.1.2-agg Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costit ... orre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

m² 5000,000 

45 11.2.2-agg Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a ... orre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

m² 2000,000 

46 11.3.1-agg Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano  ... orre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

m² 2000,000 

47 12.1.3-agg Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con gua ...
istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

m² 1000,000 

48 12.1.6-agg Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con mem ...
istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

m² 1000,000 

49 12.1.14.2-agg Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile prefab ...
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. spessore 1,8 mm

m² 1000,000 

50 12.3.3-agg Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli d ... ta
perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura.

m² 500,000 
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51 12.4.1.3-agg Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegol ... d
accessorio. con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia

m² 500,000 

52 14.1.1.1-agg Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... a, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17

cad 500,000 

53 14.1.2.2-agg Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

cad 300,000 

54 14.1.4.4-agg Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... lo
comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K

cad 300,000 

55 14.3.1.3-agg Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti dis ... dorsale.
Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm²+T

m 1000,000 

56 14.4.5.4-agg Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico ...  valori
superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A

cad 100,000 

57 15.1.8-agg Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

cad 50,000 

58 15.1.5-agg Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad 100,000 

59 15.4.1.2-agg Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o
d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

cad 1000,000 

60 15.4.2.2-agg Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

cad 500,000 

61 15.4.4-agg Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato
da 1/2” compreso ogni onere e magistero.

cad 50,000 

62 15.4.6.2-agg Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN  ...
unzionante a perfetta regola d’arte. per tubi sottotraccia

kg 5000,000 

63 15.4.9.3-agg Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ...
ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm

m 1000,000 

64 15.4.24-agg Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad 200,000 

65 27.1.1.1-agg Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad ... n anta
battente, reversibile, di superficie fino a m² 2,00

m² 1000,000 

66 27.1.3.1-agg Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a ... n anta
battente, reversibile, di superficie fino a m² 2,00

m² 500,000 

67 27.1.5.1-agg Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... la o per
anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50

cad. 200,000 
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68 27.3.3.3-agg Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, com ...
gistero. Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata

cad. 50,000 
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