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VOCI A MISURA

Nr. 1 Demolizione completa di solai realizzati con travi in cemento e tavelloni, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione
N.P.04 della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli per uno spessore massimo di 26 cm. Compresa

la rimozione del manto di copertura e della guaina impermeabilizzante. Compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
(il prezzo è stato determinato sommando la tariffa TOS19_02.A03.007.003 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (cinquantasette/41) m² 57,41

Nr. 2 Rimozione di controsoffitto in lastre di cartongesso con relativa struttura di sospensione e intonaco sottostante. Compresa rimozione ed
N.P.02 accatastamento dei punti luce e impianti di ogni tipo se esistenti. Compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
(il prezzo è stato determinato sommando la tariffa TOS19_02.A03.008.001 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (nove/54) m² 9,54

Nr. 3 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali e simili, compreso il disancoraggio dai sostegni. Compresi il calo, sollevamento e
N.P.01 movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto

nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta
alle discariche autorizzate.( il prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_02.A03.032.001 e TOS19_02A07.001.003)
euro (sette/80) m 7,80

Nr. 4 Rimozione di rivestimento esterno in pietra a vista di qualsiasi tipo, spessore e a qualsiasi altezza, eseguita a mano o con l'ausilio di
N.P.07 piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per il ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna. Compresi il calo,

sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle discariche autorizzate. (il prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_02.A03.001.006 e
TOS19_02.A07.001.003)
euro (centosessantatre/92) m² 163,92

Nr. 5 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
TOS19_02.A staffe; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari. Compresi il
03.035.001 calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al

mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei
materiali di risulta alle discariche autorizzate.
euro (quarantaquattro/78) cadauno 44,78

Nr. 6 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi di qualsiasi tipo o materiale, il disancoraggio delle staffe, il calo o il
TOS19_02.A sollevamento conmezzi meccanici e l'accatastamento nell'ambito del cantiere entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od
03.037.001 asportazione delle tubazioni di adduzione. Compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche

esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattro/65) cadauno 4,65

Nr. 7 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante su pareti sia interne che esterne, compreso rimozione del
N.P.10 velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di 3 c; esclusi eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di

pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale. Compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio
con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.(il prezzo è stato determinato
sommando le tariffe TOS19_02.A03.011.001 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (dodici/34) m² 12,34

Nr. 8 Smontaggio di serramenti interni in legno, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
TOS19_02.A strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento nell'ambito del cantiere entro un raggio di 50 m; escluso le riprese di murature
03.033.001 e intonaci. si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri fino a 26 cm. Sono compresi i

ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciassette/60) m² 17,60

Nr. 9 Demolizione parziale di tramezzi in laterizio forato e malta di calce eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a
N.P.12 mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per il ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna.

Compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/
o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e
scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. (il prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_02.A03.001.004 e
TOS19_02.A07.001.003)
euro (centootto/69) m³ 108,69
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Nr. 10 Demolizione parziale di pavimentazione e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di 5 cm lungo
N.P.13 il perimetro delle aule. Compresa movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/

o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2  m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e
scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. (il prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_02.A03.009.002 e
TOS19_02.A07.001.003)
euro (quindici/96) m² 15,96

Nr. 11 Demolizione di zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore. Compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei
N.P.14 materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere,

sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
(il prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_02.A03.009.004 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (quattro/48) m 4,48

Nr. 12  Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante sistema tipo RI-STRUTTURA secondo la
N.P.16 tecnica dell’intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia 33x33 mm, tipo FBMESH33X33T96AR di Fibre Net o
equivalente, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso
fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm e avente n° 30 barre/metro/lato. Resistenza a trazione caratteristica singola barra =4,5
kN, modulo elastico a trazione medio N/mm² 25?000, allungamento a rottura 1,9%, rigidezza assiale media EA 275 kN, resistenza
caratteristica a strappo del nodo =0,28 kN, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una
resistenza residua =85%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già scarificati, l'abbondante lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 6/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. FBCON
aventi sezioni 10 x 7 mm, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario e solidarizzati tramite ancorante
chimico vinilestere tipo FCVIN400CE, privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo tipo FBANG33X33T96AR in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), conteggiati in ragione del 10% circa rispetto alla superficie
totale da rinforzare; compresa l'applicazione di intonaco a base calce tipo FBCALCEM10MPa, per applicazioni strutturali di spessore
minimo 3 cm, resistenza a compressione 10 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna. Applicazione su una faccia
della parete e per spessori della parete fino a 40 cm.
euro (centosei/39) m² 106,39

Nr. 13 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante sistema tipo RI-STRUTTURA secondo la tecnica
N.P.17 dell’intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato

G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia 33x33 mm, tipo FBMESH33X33T96AR di Fibre Net o equivalente, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/
35%, spessore medio 3 mm e avente n° 30 barre/metro/lato. Resistenza a trazione caratteristica singola barra =4,5 kN, modulo elastico
a trazione medio N/mm² 25?000, allungamento a rottura 1,9%, rigidezza assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo
del nodo =0,28 kN, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua
=85%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio della superficie muraria;
l'esecuzione di perfori in numero di 6/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. FBCON aventi
sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di
almeno 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere tipo FCVIN400CE, privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo
tipo FBANG33X33T96AR in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), conteggiati in ragione
del 10% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; compresa l'applicazione di intonaco a base calce tipo FBCALCEM10MPa,
per applicazioni strutturali di spessore minimo 3 cm, resistenza a compressione 10 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in
conformità ai protocolli CSI.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su entrambe le facce della
parete e per spessori della parete fino a 40 cm.
euro (duecentosette/90) m² 207,90

Nr. 14 Demolizione completa di solai realizzati con travi in cemento e tavelloni, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione
N.P.05 della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli per uno spessore massimo di 23 cm. Compresa

la rimozione dello strato isolante. Compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne
a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.(il prezzo è stato determinato sommando
la tariffa TOS19_02.A03.007.003 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (cinquanta/79) m² 50,79

Nr. 15 Demolizione di gronda e cordoli in conglomerato cementizio, di qualsiasi tipo e sezione,  eseguita a qualsiasi piano, altezza o
N.P.03 profondità esclusivamente a mano con l'ausilio di martello demolitore, compreso il taglio dei ferri, misurata vuoto per pieno. Compreso

il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei
materiali di risulta alle discariche autorizzate. (il prezzo è stato determinato sommando la tariffa TOS19_02.A03.002.004 e
TOS19_02.A07.001.003)
euro (quattrocentoventitre/23) m³ 423,23

Nr. 16 Demolizione di pareti in mattoni pieni e malta cementizia eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con
N.P.06 l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. Compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo

(tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.(il prezzo è stato determinato
sommando le tariffe TOS19_02.A03.001.003 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (centoottantacinque/53) m³ 185,53

Nr. 17 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari (wc) in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
TOS19_02.A delle staffe; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari. Compresi
03.035.004 il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al

mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei
materiali di risulta alle discariche autorizzate.
euro (quarantasei/46) cadauno 46,46

Nr. 18 Demolizione di parete verticale in cartongesso in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in
N.P.11 lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità eclusivamente a mano o con l'ausilio di

piccoli mezzi meccanici.  Compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a
spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. (il prezzo è stato determinato sommando
le tariffe TOS19_02.A03.003.001 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (diciassette/08) m² 17,08

Nr. 19 Operaio specializzato per smontaggio e successivo rimontaggio di canna fumaria in accaio esterna e di apparecchiature elettriche,
TOS19_RU. canalette e placche all'interno degli ambienti oggetto di intervento.
M10.001.002 euro (trentacinque/96) h 35,96

Nr. 20 Operaio comune per smontaggio e successivo rimontaggio di canna fumaria in accaio esterna e di apparecchiature elettriche, canalette
TOS19_RU. e placche all'interno degli ambienti oggetto di intervento.
M10.001.004 euro (trenta/08) h 30,08

Nr. 21 Casseforme in legno, per realizzazione pilastri in c.a., per getti di conglomerati cementizi fno ad un'altezza massima di 4 m misurta dal
TOS19_01.B piano di appoggio al'intradosso del cassero. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
02.002.002 reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento. Ill tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

euro (ventisette/99) m² 27,99

Nr. 22 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita, classe C25/30, classe di esposizione XC1, consistenza
TOS19_01.B S4,  in accordo alle UNI En 206-1 e UNI 11104, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzione di cui al D.M. 17/01/2018,
04.004.002 compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Compresa fornitura e posa in opera di accaio

per cemento armato ordinario conforme alle NTC dic ui al D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, il calo e il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Incidenza ferro 60 kg/mc. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di Sitema di Controllo della Produzione, effettuata inaccordo a quanto
contenuto nelle Linee guida sul calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da organismo terzo indipendente autorizzatoe fornito
franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, compresi i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio. Escluso
piazzamento pompa.
euro (centosedici/83) m³ 116,83

Nr. 23 Quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m
TOS19_PR.P euro (centoottantanove/75) a corpo 189,75
10.900.005
Nr. 24 Murature il elevazione di pareti realizzata con blocchi in laterizio normale spessore 50 cm eseguita con malta bastarda M5, compreso
TOS19_01.C l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il
01.009.002 sollvamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza

massima di 2 m e/o trbattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quarantatre/49) m² 43,49

Nr. 25 Intonaco civile per esterni eseguito a macchina con malta di cemento, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
TOS19_01.E l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature
01.012.001 e serramenti; sono compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o

fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluso velo.
euro (dieci/01) m² 10,01

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di velo e rasante, idoneo al calcestruzzo, per intonaco civile sia interno che esterno, compresa la riquadratura
N.P.18 di spigoli vivi rientranti e sporgenti;  sono compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma,

anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
euro (due/50) m² 2,50

Nr. 27 Oneri di conferimento a discarica per rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione identificati con
N.P.15 codice CER 17 (incidenza media 1,7 tonnellate a mc di materiale).

euro (sette/33) t 7,33

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in monocottura smaltata liscia, gres orcellanato o altro, dim. 30x30, colori a scelta della
N.P.20 Committenza o dlla D.l. Architettonica, certificata CE secondo la UNI 14411:2016. Posa effettuata a colla su sottofondo precostituito,

compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Sono compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. (il prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_PR.P22.043.022 e
TOS19_01.E02.003.001)
euro (venti/65) m² 20,65

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres porcellanato, colore a scelta della Committenza o della D.L. Architettonica,
N.P.21 compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,

stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (il prezzo è stato determinato sommando
le tariffe TOS19_PR.P22.044.005 e TOS19_01.E02.015.004)
euro (dieci/93) m 10,93

Nr. 30 Operaio specializzato per rimontaggio elementi.
TOS19_RU. euro (trentacinque/96) h 35,96
M10.001.002
Nr. 31 Operaio comune per rimontaggio elementi.
TOS19_RU. euro (trenta/08) h 30,08
M10.001.004
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di mattoni UNI pieni tipo POROTON 800s, sezione 25 cm, resistenza fbk>5 N/mm²,  per realizzazione
TOS19_01.B parete portante di spessore 25 cm o superiore. materiali conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
07.004.002 come da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 e prestazioni adeguate in termini di curabilità

secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e reacre la Marcatura CE. Compreso architrave
prefabbricato in c.a. o laterizio armato e formazione delle mazzette. Sono inoltre compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2
m e /o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trecentosettantatre/80) m³ 373,80

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di solaio di tipo PLASTBAU METAL C, costituito da elementi cassero per solaio piano con coibentazione
N.P.22 termica incorporata, avente coefficiente minimo U max pari a 0.44 W/m²K, certificabile REI 120 con classificazione al fuoco B-s1-d0,

costituiti d aelementi monolitici, predisposti di 2 cavità longitudinali di diam. 12 cm per gli eventuali impianti tecnoligici, realizzati in
EPS 100, marcato CE, norma UNI EN 13163, euroclasse E, stampati in continuo, con battentatura maschio e femmina sui bordi, di
larghezza 60 cm, altezza travetto 21 cm, altezza sottotravetto 3 cm, autoportanti fino ad un massimo di 2 ml. Gli elementi saranno posti
in opera perfettamente accostati su rompitratta d'armatura provvisoria alla distanza opportuna ed integrati con getto in opera di di
clacestruzzo  Rck 30 (C25/30) a formare i travetti e la soletta dello spessore di 5 cm, armata con rete elettrosaldata Ø8/20*20.
Compreso ferro d'armatura, cordoli rompitratta collegati alle strutture esistenti anche con resine epossidich, tagli sfridi e formazione del
collegamento trasversale dei travetti, quando necessario. Compreso il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla relazione di calcolo
di verifica della resistenza al fuoco REI dei solai al tecnico abilitato.
euro (sessantaquattro/60) m² 64,60

Nr. 34 Tinteggiature di pareti interne con idropittura a tempera murale fine a 3 mani, colore a scelta della committenza o della D.L.
TOS19_01.F Architettonica, compresa idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la
04.004.003 pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma,

anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Superfici calcolate vuoto per pieno per aperture
inferiori a 4 mq.
euro (tre/46) m² 3,46

Nr. 35 Tinteggiature di pareti esterne con pittura idrorepellente traspirante a 3 mani, colore a scelta della committenza o della D.L.
TOS19_01.F Architettonica, compresa idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la
04.005.001 pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma,

anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Superfici calcolate vuoto per pieno per aperture
inferiori a 4 mq.
euro (sei/72) m² 6,72

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso REI 120 sp. 20 mm, fissate mediante viti autofilettanti ad una
TOS19_01.C struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm, ad interasse di 600 mm,
02.010.002 compresa stuccatura dei giunti. La struttura del sistema di fissaggio dovrà essere conforme alle NTC2018 per gli elementi non

strutturali e carichi appesi.Compresa crtificazione e calcoli strutturali se necessari. Compreso l'impiego di ogni elemento per il
fissaggio e la finitura, oltre il calo e il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a
norma, anche estreni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quarantatre/92) m² 43,92

Nr. 37 Realizzazione di pareti in corrispondenza dell'intersezione tra falde di copertura con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm, e
TOS19_01.C malta bastarda M5. Compres l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamneto dei
01.011.002 mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di

servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (trenta/08) m² 30,08

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di pluviali in rame diam. 10 cm; sp. 8/10 mm; aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi
TOS19_01.F di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido,
05.005.002 i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse

le sole opere murarie.
euro (ventisei/47) m 26,47

Nr. 39 Fornitura di nuova canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete
TOS19_PR.P interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304; dimensioni diam interno: fino 200 mm
30.350.070 euro (cinquantaotto/63) cadauno 58,63
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Nr. 40 Cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox; dimensioni interne fino a 200 mm
TOS19_PR.P euro (quarantaotto/39) cadauno 48,39
30.350.065
Nr. 41 Rimozione di rivestimento in piastrelle posate con malta o collante, dim. 20x20, escluso intonaco sottostante. Compresi il calo,
N.P.08 sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di

trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle discariche autorizzate. Fino all'altezza di 1.50 m. (il prezzo è stato determinato sommando le tariffe
TOS19_02.A03.010.001 e TOS19_02.A07.001.003)
euro (otto/60) m² 8,60

Nr. 42 Sovrapprezzo alla rimozione di rivestimento in piastrelle: da 1,51 m a 2 m.(il prezzo è stato determinato sommando le tariffe
N.P.09 TOS19_02.A03.010.002 e TOS19_02.A07.001.003)

euro (dieci/96) m² 10,96

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres porcellanato, dim. 20x20, a scelta della committenza o della D.L. Architettonica,
N.P.19 certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (

se necessario) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013, di tipo antisdrucciolo(pavimentazione) R10 confomi alla DIN 51130. (il
prezzo è stato determinato sommando le tariffe TOS19_PR.P22.043.004 e TOS19_01.E02.003.001)
euro (venti/48) m² 20,48

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata, completo di fori per la rubinetteria, collegato
TOS19_06.I0 allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta, lo scarico automatico a pistone; il sifone a
1.004.002 colonna; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipopesante; morsetti, bulloni, viti cromate, e tutto

quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a regola d'arte. I materiali debbono essere di ottima qualità, privi di difetti,
slabbatutre, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come richiesto dalla Committenza o dalla D.L. Architettonica e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
euro (centoottantaotto/86) cadauno 188,86

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna dim 65x50 in porcellana vetrificata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo
TOS19_06.I0 scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta, lo scarico automatico a pistone; il sifone a
1.004.001 colonna; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipopesante; morsetti, bulloni, viti cromate, e tutto

quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta a regola d'arte. I materiali debbono essere di ottima qualità, privi di difetti,
slabbatutre, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come richiesto dalla Committenza o dalla D.L. Architettonica e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
euro (centocinquantacinque/98) cadauno 155,98

Nr. 46 Vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista; il vaso è di tipo con scarico a pavimento o
TOS19_06.I0 a paret, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, le relative guarnizioni, il sedile ed il
1.004.007 coperchio di buona qualità; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria intrena a funzionamento silenzioso, rubinetto di

interruzione, comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica eistente e il
tubo di raccordo al vaso. I materiali debbono essere di ottima qualità, privi di difetti, slabbatutre, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come richiesto dalla Committenza o dalla
D.L. Architettonica e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
euro (duecentosessantacinque/39) cadauno 265,39

Nr. 47 Operaio specializzato
TOS19_RU. euro (trentacinque/96) h 35,96
M10.001.002
Nr. 48 Operaio comune
TOS19_RU. euro (trenta/08) h 30,08
M10.001.004
Nr. 49 Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera grecata ,tipo Ondulit, costituita  da lamiera in acciao zincato dello spessore di 0.60
N.P.23 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa e da una lamina di alluminio goffrato naturale; nella faccia

inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale. L'elemento di copertura dovrà assicurare un potere
fonoisolante di 28 dB, una classe di resistenza al fuoco tipo B-s1, e una classe di resistenza alla nebbia salina di 3000 ore. Sono
compresi i gruppi di fissaggio costituiti da viteria in acciaio inox completa di doppia guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio
preverniciato con modanature di rinforzo. Completa di colmo piano a 2 falde realizzato in alluminio 10/10 goffrato preverniciato con
modanature di rinforzo. Compresa fonitura e posa in opera di scossalina laterale in alluminio 10/10 goffrato e preverniciato piegato e
sagomato a misura, di sviluppo minimo di 62,5 cm. Compresi sfrido da sormonto, gruppi di fissaggio e trasporto.
euro (quarantaquattro/10) m² 44,10

Nr. 50 Rimozione di apparecchio igienico-sanitario in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
TOS19_02.A delle staffe; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari. Compresi
03.035.001 il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al

mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere, sono compresi i ponti di servizio con altezza massima di 2 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere per successivo rimontaggio
euro (quarantaquattro/78) cadauno 44,78
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Nr. 51 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno, tipo Ventilcover della Ondulit, per la creazione delle pendenze realizzata con
N.P.24 l'impiego di sostegni verticali inacciaio zincato regolabili telescopicamente posti ad altezze scalari in modo da ottenere la formazione

delle necessarie pendenze. Compresi arcarecci inprofilato in acciaio zincato consezione tipo omega, di altezza minima 60 mm e di
spessore minimo 15/10. Il fissaggio dei profilati ai vari sostegni verticali sarà ottenuto mediante apposito sistema di ancoraggop,
integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere dilatazioni termiche del
profilato.
euro (ventiuno/50) m² 21,50

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse realizzati in acciaio inox AISI 304 spessore 6/10 e sviluppo di 70 cm, tipo
N.P.25 Ondulit, opportunamente piagata e sagomata a misura. Compresi bocchettoni di raccordo alle calate esistenti, sfridi da sormonto e tutto

ciò che è necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasei/44) ml 46,44

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di copertina copri veletta, tipo Ondulit, realizzata in lamiera di alluminio goffrato preverniciato, di spessore
N.P.26 10/10 e sviluppo di 42 cm, opportunemente piegata e sagomata a misura. Compresi sfridi da sormonto e tutto ciò che è necessario a

rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (venti/22) ml 20,22

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di raccordo per corpi emergenti (tubi e canne funarie), tipo Ondulit, realizzato con scossalina in lamiera di
N.P.27 alluminio preverniciato opportunemente piegata e verniciata. Compreso tutto ciò che è necessario a rendre l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.
euro (duecentosessantaotto/71) cadauno 268,71

Nr. 55 Fonritura e posa in opera di starto isolante tipo Isolparma RF8, dello spessore di 10 cm. Lamba < 0.26.
N.P.28 euro (sedici/43) m² 16,43

Nr. 56 Fonitura e posa in opea di barriera al vapore, tipo tivek.
N.P.29 euro (quattro/87) m² 4,87

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di dispositivi di sicurezza pari a n° 29 da installare sulla copertura, conformi alla norma UNI 11578:2015,
N.P.30 classe A2, compresi fissaggi e fascicolo tecnico. Compresi tutti gli apprestamenti necessari e tutto ciò non esplicitamento indicato per

rendere l'opera compiuta a regola d'arte
euro (cento/00) cadauno 100,00

     Data, 19/03/2019

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Larciano  ['Computo - soluzione Ondulit.dcf'   (\\SERVER-STORAGE\Archivio\NICOLA\LAVORI\LAVORI 2017\44_17 COMUNE LARCIANO_vulnerabilita_Scuole\Materna\ESECUTIVO\Computo\)]




